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A L'ILLVSTRI SS.
ET REVERENDI SS.

SIGNORE,
DON FERDINANDO

CARDINAL DI MEDICI.

LVNGO tempo, ch'io ho

defiderato occafione, llluflrif

(^Tieuerendif. Signor mio,

con la quale potere in qual-

che parte mostrare la diuo-

twne che hofempreportatoà

tutta la fua Magnanima , 6f generofa fami-

glia ,&a la[uàperfona inparticolare . Verche

fé
bene io so quanta humanita ella habbia ac-

compagnata con lafuagrandel^a $ nondimeno

hauendo più riguardo alpoco merito mio , che

à la molta gentile%z,afna;Bimauo che fujje

Jpetie di profuntione il uenire a prefentarmele

innanzifen^a pretefio alcuno . oJìda poi che

per la morte del Commendatore aAnnìbalCara

a a mio



mio Zio , rima/eàme l'heredita de le (ùefati-

che , & la cura di procurar loro fattore,& pro-

tettone in mandarle in luce, deliberai \ubito,

che vna de le principali douefje efier quella di

Vi S. lllufrif. Sperando con quefomez^TLO ac-

qwflarmi ancor io laferuuù ,& lagrattafua .

Onde quantoprimarfer la diffcuìta de lepam-
pe , hopotuto mandarfora la T{ettorica d*Ari-

Slot ile, fattam Lingua Tofcana daldetto Com
mendatorei l'hofatto [otto il nome

3 6f fetta

ìombra di V. S. MuBrifi. perche da lei difefa

,

eIlafé ne vadafemprefcura da le ingiurie de

gli anni ,&da la malignità de le lingue . Ohra

the , fé è vero , come è verifimo, che l'arte de

la
c

I{ettorica,fconuenga ad <vn Principe quan

to altra qualità chefi richiedam lui ; non e du-

bio che congrandifima ragione io mifon moffo

a dedicarquefiopera à V. S. llluftrifi.perche ol-

tre a quella parte di quejìa profefwne , chela

Natura ha dato a lei 9 comefa generalment e

àtuttiglihuominii Et oltre à quella che lafua

lingua natiua le apporta perfuaprerogMiua 5

Silarperfuceeponede'fuoi Maggiori , perpar-

ticolare



ticolarefudio , &percontinuo effercitio chefa
in ejfa, nelgrado che tiene di consultore delfom-

mo c
Pontefce ; lapofìiede, £5" la tien cara , come

veramentefideue . Or 'vegga V* S. llluHrif.fè

quell'arte ch'altri hafelicemente trattato in al-

tra lingua ; fia ejj?licata hora , fé
non con mag-

giorfelicita , almeno con eguaifacilita in quefta

fua propria : Da la quale hauendo il Cauahero

imparato di benparlare,& di rettamentefcri-

nere , crederei di effer mancato grandemente al

debito de la gratitudine , quando in fua vece »

ne la perfona di V.S. lllufrif. io non hauefi refa

tributo a effa lingua di quelle compofitwni ch'e-

gli feceper opera , (*>per benefitiofuo . Tanto-

piu Rapendo ognuno con effo me , quanto egliper

quellojacefeproftfione di douereà Firenzef$
k la Tofana tutta :&per confeguetila a i Prin

api y&ài Signori d'effa : come nefa pienifima
fedeiltcfimomo ch'egli medefimo ne ha Lfcia-

to ne lefue T^rme . Tutte quejfe ragioni cornea

hanno moffo me à dedicare a V.S.ìllufrif. que-

Jìo volume ; cofitengoperfermo chefariano ba-

canti aindur leiad accettarlo con quella vron.

teZZa



ttX&à , con che io le ne prefento : zZMa io voglio

confidar tutto ne lafina benignità : 6t crederfer-

mamente, che quando bene ildono nonfujjede

la qualità chiegli eper la dignità de la materia,

perla nobiltà de l'artefice ,& non mi vergogna-

ri) anco di dire, per la riputaiione di chi l'ha tra-

dotto \ ellafi degnarebbegradire almeno l'affet-

to de l'animo mio . Qofiadunque laprego àfa-
re . Et infume à mofirare che lefafiatograto
queflofiutto de l'ingegno delCaualiero -.perche

cofaficurato dal gwditio , £5* da l'autorità di

V. S. lllufirifi, tanto più liberamente feguitarò

a darfora lefue lettere , lafua Commedia, &la

fua Eneide di Vergilio , che mi refiano ancora à

dare à la [lampa . Et per vltimo fupplicandola

ad accettar meper queldiuotofermtore , che le

fono flato ,& che le voglio ejjerjempre , humi-

Itfitmamente le bacio le mani. Di cRoma à li

X11IL di giugno M D L X X.

Di V.S. lllufirifi ^euerendifs.

Efumtlif. Seruitore Gio.BattiJfa Caro.







DE LA RETTORICA
D'A RISTOTILE,

LIBRO PRIMO.

I.

<tA RETTORICA è COrrì-

(fondente a la 'Dialettica .pereto

che luna
fg)

[altra fi travaglia

intorno à certe co/e .,
lequalifipuò

ueder > che fino in un certo modo

communi a tutti,
(efr

non adalcu-

na determinatafcie7i%afòttopofle*

Onde che tutti ancora participano inun certo modo d'am-

bedue . perche non eperfòna 3 chefino à un certo che 3 non

fi metta dal'un canto à cercar di contradire a le ragioni

altrui > ($f mantener lefiue : ($f da [altro adaccufiare ($f

difendere . Jguefte operaiioni 3 di molti che le fanno s à

certi uengono fatte à cafo3 & à certiper un'habito acqui-

etoper mezzo de lapratica . éMaperciochc in ambedue

•quefli modifipoffonfkre ; è manifesto > che fipoffono an-

co mettere in arte . potendofipur confederare la cagione 3

perche s'abbattono a confèguir l'intento loro * cofi quelli

che lefitimoper confuetudine> come quelli > che lefanno à

cafb . Che queHa tal confiderationpoi fifacciaper opera

de l'arte $ nonfi donerà negar da perfòna . Ora 1 compo-

fitoridi quesl'arte del dire > dunafuapiatolaparticella

zA hanno
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hanno trattato . Terche lepruouefolamente fon quelle ]

che affiertengono à tartifitio • Et taltre co/efiruonoper

aggiunte : Et coBora degli Entimemi , chefono ilcorpo

de lapruoua , non ifiriuono co/a alcuna ; & per la mag-

giorparte ,fitrauagliano in co/e , chefino fuor delnego-

tioprincipale Percioche ildir male ò ben d'una perfi-

da , l'ira, la compa/pone ,& taltrefimiti pa/fioni etani-

mo>finoper difjfrorre il Giudice , gjr non per giuftificar

la caufa . Ver modo chefi in tutti igtudicijfifu/fe ufito,

come ancora adef/o in certe Città ,& mafitmamente ne le

bene inBituite ; co/loro non harebbon che dire . Tercio-

che tuni, ofino diparere , che quefloparlarfuor dipropo-

sto de la cau/afidebba uietarper legge, ogia rihannofòt

to diuteto,($f to/feruano : come anco sofferua ne ttArio*

pago» fiche drittamente e flato confederato da loro»

perche non e bene, che'l Giudicefia diflolto dal giufto con

prouocarl&adira, adinuidia, oàmifiricordia . Jmpero-

chefarebbe,non altramente,chefi uno Borceffe un regolo,

delquale s'haueffe afruire . Oltre di queBo è chiaro,che

ve le quìflioninon sha dafkr altro, che moflrarefi la cofa

è/ò non è : òfi èfatta, o nonfitta . Ma chefia , ogran*

de,opicciola,ogiufia, ò ingiù/la (cofe che l'ordinator de la

legge non ha determinate) conuien che'l Giudice rihabbia

notitia dafi, benfipete , fg)
non che ne fia informato da

quiBionanti. Etper queBo le leggi , che fino ben ordir

nate,debbonofipra tutto,ne cafichepoffono occorrere,de-

terminarper lor medefime ogni co/a ; fg) lafiiar dmeno ,

che
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chefpuò in arbitrio de' Giudici .prima,perche è cofapiu

fiale à trouar uno , &pochi di buonfèntimento dapoter

far leggi*&giudicare ,- che trouarne molti . ^Dipoi l'or-

dinationi de le leggi fifanno di co/e confiderate di lungo

tempo :& gligiuditij, di quelle, chefi confederano infui

fatto. La onde coloro che uoglwnogiudicare, difficilmen-

te
fipojfono

ben nfoluere di quello che fiagiùfio , (jjf
me-

glio difare . Ma quello che più importa è , che'l gtuditio

di colui chefk la legge, non e di cofeparticolari,^/prefen

ti s mafuture, (^generali : gj quelli , che determinano i

parlamenti,& che decidono le liti, giudicano di cofe , cItc

fòngiaprefènti,($f determinate . Et quefli talifono ilpiù

de le uolte accompagnatigià da l'amore, da Iodio ,^) da

l'intereffeproprioper modo -, che nonpò[fonopiù confiderà

refifflcientemente la uerità .- an%t che quelpiacere, quel

dolorparticolare gli accieca del giuditio . Et per queHo

bifògnerebbe fkr come ho detto,che i G-ludicifuffero Signo

ri di quanto manco cofe fi può . éMa U cogntttone ,fele

cofèfonfatte, ò non fatte, faranno, nonfaranno, fonoò

o nonfino, è di necefiita chefi la/ci in arbitrio de' Giudici,

noneffendopofibile, chefieno antiuedute dalfondatcr de

la legge . Se cofi è dunque -, e manifeflo che coloro , che

trattano daltre cof,che queHe,danno ilorprecetti imper

tmenti al negotio . come adire, quel , chefi conuenga al

proemio ,. a la narratione,&à ciafuna de l'altreparti .

percioche m effe non s'affaticano difar altro,che condurre

il giudice in una qualche diffofitione : g*r de le pruoue

oA 2 artifitiofè;
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artifitìo/è; cioè delmodo > con che unoppoteffe fkre Snti-

mematico 3 non moflrano co/a alcuna . Onde che di qui

mene ., che ejfendo una medefma ma d'infègnare > nel ge-

nere deliberanno > che nelgiudiciale 5 Et conciofia che la

"pratica del deliberannofiapiù degna , & di maggior uti-

le a la Cittacche delgiudittale3 chefìtrauaglia circa le con

uentioni ; di quella non dicono cofa alcuna : dr di quefla

intorno a l'aunocare ognunfi sforma di dar precetti . La
cagwn e > perche quefto lor mòdo di direfuor de la mate-

ria nelgenere deliberannofh men dimefliero : Et meno e

capace di malitia ilparlar ne le deltberationi > che ne'giudi

tij : Oltre che epiù commune : perciochem quefla parte

colui che deue determinare j è determinatore de le cofèfue

proprie,per modo, che non bifògna, che lifia moflro, fé
non

che la cofa Hia , come dice chi lo conpglia . D^elgiudicia

le quefto non bafìa . ma uifk mefìiero diguadagnarfi Fau-

diente .perche nelgiuditiofi tratta de timereffe del ter-

zo . Onde che il Giudice mirando à lapafione, à l'in-

tereffefioproprio $ £57- afcoltando con l'animopiù inclina-

to a quefio che quello sfèntentiapiu tofto a compiacene >

che a ragione . €tper quefto in molti luoghi, come diceua

dianzj , la leggeprohibifce , che nonfì ragionifuor de la

materiapropofla . Ma nelgenere deliberanno,fen^a che

uifìaprohibitione , quelli che hanno k determinare cifan
noper lor medefìmi auuertiti tanto che bafìa . Maper-

cheemanifeflo, che queHafkculta quanto a quel ch'ap-

perttene à l'arte, confifle ne lapruoua; q) lapruoua e una

fòrte
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forte di dimo&ratione (perche al/bora mafiimamente ere

diamo, quandopenfiamo che la cofa cifa dimostrata) ($f

la dimoHration T{ethorica è entimema : ilquale (affo-

lutamenteparlando) eprincipali/fimo di tutte lepruoue;

(jkperche l'Entimema e un certofillogifmo ; ($f la confi-

deration delfillogifmo y gjr dognifua forte y egualmente

sappertiene à la Dialettica^ à tuttafò à qualchefuapar

tei e cofa chiara y che colui faràpiù copiofò dEntimemi y

&glifapra meglio ufare ,• che megliopotrà confederare di

che>& comefifa ilfillogifmo : conofendo oltre di quefloy

circa qual materiafidifendonogli
Entimemiy et che dif

ferenT^afia tra loro> e ifillogifmi de la Loica. conciopa che

ilueroy e l uerifimilefi confiderà
per ma duna medefima

fitcultà. Oltre che gli huomini nafonoffficientemente

inclinati à trouar la uerità y ^) ne lapiu parte de le cofi

la confguifono . Onde che farà bene inueBigator de le

coféprobabili chipuòfimilmente inuefiigar la uerità. Ha-

uemo dunque dichiarato chegli altri frittori de Carte in-

fgnano cofe impertinenti',^fuor dipropofito :& detta

la cagione perche fifingittati più toHo à dare i precetti

delgiudiiialey che degli altri duegeneri . diciamo bora y/tf'^ Jj /{

che la Rettorica è utile . Etprimaperche le cofi uereyq) fa/tf^^ t*.

giuHe naturalmentefino migliori de le contrarie . Onde

chef igiudifpj nonfino trattatifirondo cheficonuieney e

neceffarioy chefienofuperate da le fal/e y& da l'ingiufie

.

Et quefia è cofa degna di biafimo . ^Dipoi,perche dicendo

Appreffo di certeperfine (ancora che habbiamo unafinifii-
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mafaenza) nonfoniamoper mez^o di quella facilmente

pronore .percloche ilparlar che da lafetenziaprocede ,uà

perpunti di dottrina > co i quali non epo/fibile chefi per-

Juada loro $ ma è necejfariofondare i ragionamenti,& le

pruouefipra à co/è communi 3 come diceuamo ne la Topi-

ca3 circa i colloquij, chefifknno à la moltitudine. E uti-

le ancora perche ci conuien perfuadere co/e contrarie nel

medesimo modo che s'uja ne le ragioni dialettice : nongià

per/emiro de tunaparte, Q* de l'altra, non e/fendo bene

' diper/uader le co/e triHe , maper/aper come le contrarie

Jiper/ùadono :
{$jf

perche fi un altro ufa inganno nelpar-

lare $ noi lo poliamo ri/òluere . Onde che niffina de l'al-

tre arti toglie à concluderepo/ition contrarie > come/anno

folamente la Dialettica,&la T^ettorica . Perche l'ima ,

-g) l'altrafin parimente del fi ,($f
delno . Nongià che

no,&*fi,fipolfa dirfimilmenie de le co/e , chefin/abiette

À l'uno,
fé)

à l'altra . perchele co/è uere, g) le migliori di

lor natura (affòlutamenteparlando) megliofipruouano ,

, . , <s* medio (ìperfuadono . Oltre di queil® , (ènon poter

/ aiutar/eJtejjo col corpo; e riputata uergogna -, non e/cioc-

chezsaÀ non credere , chefia uergogna ancora à non po-

terfi aiutar colporlare, ilquale epiuproprio à l'huomo che

tufi del corpo ì Et fi ben fi potria dire , che que&a/h-

t
eulta di benparlare, quando da qualchuno fia malamen-

te ufita poffàgrdndifiimamentenuocere sfi rifionde , che

quefio duuiene à gli huomini communemente di tutti i be-

ni ,/àluo , che de la uirtù : (gjr più di quelli beni che più

utili
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utili àfono : comefarebbe la robuftezjjt, lafinità,le ric-

chezze,tarte militare .peretoche quelli che fuferanno be-

ne , giouerannograndemente . ($f quelli , che buferanno

male nuoceranno . Che la Rettorica adunque nonfifien-

dafòpra alcuna materia determinata : ma che fia come la

^Dialettica s$ ch'ellafia utile, è manifeflo. ^Manifesto

debbe effere ancora, che toffitio fio non è di perfùadere ,

ma di trouar le cofe, chefono atte àperfùadere in qualun-

che fùbietto .- come auuiene ancora ' di tutte l'altre arti

.

perche ne anco la medicina e tenuta àfinare, mafi bene à

fitr quantofipuò oltreper condur tinfermo kfinità • per*

che ctpoffono effere degli ammalati incurabili , che nondi-

meno epofiibile,chepoffano effer ben medicati. nAppveffo

e chiaro , che la medefìma fkcultà confiderà tanto le cofè

e hanno forza di perfùadere , quanto quelle che parche

l'habbino . Come ancora la Dialettica confiderà ilfìllo-

gifmo>& quello cheparfìllogifmo . Percioche Soffila s'iti cU fu\ fvfi\

te?ìde non chipuò, ma chi eleggefèruirfi delfilfo. TSenche J

qui ne la rettoricafichiama Oratore , cofi quelli chepuò y

come quelli che uuole . €t ne la 'Dialettica colui che uuo-

le,fi dice Soffia,& colui chepuò,fichiama'Dialettico.

Hora sformandoci di trattare di quefio artifitio di dire :

(gjr in che modo,& con che cofèpofiiamo confèguire quan-

to habbiamo propoflo ; di intono cominciando come da

principio à diffinire,che cofifia,pafiiamo alrefiante •

Diciamo
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I I.

7 e i A M o dunque > che la Rettorica fia una

fkcultà di confederare in qualunche /aggetto

ctocheper auentura uì ptruoua da poter per-

fìtadere . percioche queUo officio non può fkr ueruna de

[altre arti$ auuenga > che iprecetti >&le perfuafioni di

ciafeuna de taltrefianofolamentefòpra al/oggetto lorpro

prio , come la medicmafòpra quel che gioua > ($f quel che

nuoce à la fan:tà : la Geometria/òpra le difpofitioni > che

accaggiono à le quantità: [Aritmeticafòpra alnumero \

Et fimilmente l'altre arti , fg) [altre fetente . *Ma la

Rettorica dogni cofapropofla (permodo di dire )par che

pojfa confederar tutto quello > cheuè dapoterperfuadere.

(tè/per quefto diciamo> che'lfuo artifitio non è determina

tamentefòpra alcun/oggettoproprio . ^De lepruoue, cer-

tefonofinzjt artifino .,
&* certe artifitiofè . Senza artifi-

zio chiamo io quelle > che non uengono da noflra inuentio-

ne s maprima haueano l'ejpr da loro . come te&imonijor

menti ffiritture , ffifimili . Artifitiofè quelle > che per

ma di regole , 0f diprecetti 3 cipofiiamoprocurar da noi

medefemiper modo , che ci habbiamo di quelle afèruire 3

&) di quefle àprouedere . Leprocurate da noiper mezjj)

delparlarefono di trefòrti . certe > che confeftono nel co~

Hume del dicitore : certe neldifforre in alcun modo [Au-

ditore -, & certe ne lafeeffa ragion del dire 9
ò dimofiran^

doj oparendo di dimoflrare . "Dal coflumeficauano quan

do il ragionamento
è
fattoper modolchefitparer colui che

dice



Libro Primo 2 : p

dice tale3 che meriti che/è lipreftifede. percioche àgli bua

mini da bene generalmente in ogni cofa crediamopiù , &*

piuprefto che àgli altri : ma ne le cofi , che non ci poffoìio

e(Tere perfettamente note , & fipra le quali fin diuer~

-fipareri, ci rimettiamo ancora in tutto à toppenione , fg)

al detto loro . Btfigna nondimeno che quefla credenza

proceda da laforza del dire , gjr non da l'impreffion già

Atta , chei Dicitorefa di qualche buona eondinone .per

cioche io no?i tengofieondo certi , e'hanno finito di que-

JFarte , i quali uoglwno , che leffer ilDicitore riputato

huomo da bene nonfa comprefi ne l'artifitio del dire, co-

mefi ilfipcrfiirfi tenerper tale colparlare yfijfe di nullo

momento alperfàadere . aAnzjfin diparere, cha la mag

giorparte de la pruoua (per modo di dire) confitta quafl

nel dar buon'odor difi con le parole . Da la dityofìiion

degli Auditorifi perfiiade , quando col dire gli hauemo

condotti in una qualche paffion danimo , percioche non à

un medefimo modogiudichiamo quando famo addolora*

ti , che quandofamo allegri : h quandofiamo amici, che

qua?idofiamo inimici . Sopra di che diciamo, chefilamcn

tefìuanno tvaitagliandò quelli che boraficrtuono de tarte

del dire. Ma quefle cofifi dichiarerannoparticolarmente

quando uerremo à dir degli affetti . fon le ragioni ulti-

mamente s
3

acquifta fede, quando habbiamo dimoflrato il

nero , o quello chepar ueroper quei mezzi , che m ciafun

/oggetto ham:oforzjt diperfradere . €ffindo adunque che

le pruouèfifaccianoper quefìetre me , e manifefio , che

B quefle
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quefee tre cofe bifogna hauere 3 chefino > di chipoffede il

modo dargomentare : di chipuò confederare quel chefi ri

cerca intorno à i cofiumi >($f àie ^vertù . e> la terza di

chi conojle quel che appertiene àgli affetti . Etfaper p oi

quel chefia ciafcuno affetto 3& quale ,,& di che,
ffl

co-

mefefk . Ondefègue , che la Rettoricafea come un ram-

pollo de la Dialetticaj&di quellapratica, che tratta de

i cofeumi ' la qualgiufiamentefi deue chiamar neolitica .

Di qui uiene ancora che la T{ettoricafi uefee de la figura

d'effa Politica . Et cofe quelli , che nefannoprofejfeonefe

fanno chiamar 1?olitici , parteper ignoranza,parte per

boria ,&parteper altre humane cagioni .perche nel ue-

ro ', ella non èfé non una certaparticella de la 'Dialettica^

(jfrf una fua fòmighanza , come dicemmo nelcominciare

.

per queflo che niuna di loro èfcienza d'alcuna cofa deter-

minatam quanto à dichiarar la natura d'effa cofa. mafo-

no certefkcultà di trouar da ragionare in tutti ifeggetti .

€t cofede lapotenza loro,& di comefi corriffonda (una

à taltra s'è detto à bafean^a . Gl'inftrumenti , che cifer

uono à dimoferare , oparer di dimoHrare,come ne la Dia

lettica, fono llnduttione,il SiUogifino , ($f7'apparente

Sillogifmo;cofefenofemilmente ne la Rettoriea .-percioche

teffempio e l'induttione , gjr l'Entimema , il Sillogifmo.

Et chiamo l'EntimemafiUogtfmo,non afjbluto,ma rettori-

co: yjy teffempio, rettoriea induttione . Ora dico cofe, che

tuttiper uia deldimoferare uengono àfkr le lorpruoue , ò

con addurre effempi ^ ò conformare Entimemi . Etfuor
che
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che con quefie due co/è ,fipuò dire , che con nifi/urialtra

fi
dimostra* Adunquefiper dimoflrar qualunque cofh>

e necejfario à qualunquefifia dì procedere in tutto oper

fillogifmo , oper ìnduttione, (la qudcofanegli rifelutiui

s'èfitta chiara,) neceffariamenteficonchiude , che ambe

due quelle cofèfixno le medefime con ambedue quefie :

Che differenzafiapoi tra l'ejfempio, <y tEntimema ,• uien

dichiaratoper quel chefi ne dice ne la Topica : doue trat-

tandofiprimamente del Sillogifmo >& de tinduttione ;

s'è detto, che quandofi dimoUraper molte co/è,&fimi-

li, che eofiBà s quefia dimoflratione , quiuine la'Dialet-

tica è indutùone , ts* qui ne la Rettorica, ejfimpw . Ma
quandoprefupponendofi certe co/è , nefigue una cert al-

tra dipiù ,fuor di quelle , per rispetto che quelle fin ue-

re , ogeneralmente oper lapiùparte; ne la 'Dialetticafi
dice Sillogifmo ,($fnela Tfettorica Entimema . Et e co-

fa chiara > che la Rettonca ancor ejfa ha timo , <&* l'altro

di queHi beni -.percheficome s'è detto ne la ^Metodica y

chefitruouano dueffetie diparlar dialettico-, cofifinoan-^c^c //uJ-ù.

co due Ifetie diparlar rettorico, l'una ejfimplare , l'altra èa**Sw KtH

entimematica . Et degli ^Dicitori/imamente , alcunifi-
no effemplari , ffl

alcuni Sntimematici . fi dire , che fi

fonda negli effempi , nonperfuade meno ; ma quello che

uien dagli Entimemi , commoue , ffi
penetrapiù . De te

caufi de l'uno ,ffl de Faltro di quesli : &f in che modofi
debba ufar ciafiuno de/fi,fi diràpoi . Attenderemo hora

à dar di que/ìe medefime co/èpiù chiara determinatione .

B .2 Concio-
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Concìofiache ogniperfuafìuo à qualchuno perfuada . St di

queBtperfuafiui tunofia atto in unjìibito per fé Beffo à

pcrfuadere gj effer creduto $ l'altro ,perche pare y chefi

poffa dimofirarper mezjj di quello 3 cheperfifttffo per-

Juade:{£) nefjuna artefkcaa lefàe confideratiomjolamen

tefòpra d'unparticolare § come la Medicina non confide-

Ta quel chefiafalutifero à Socrate
., a Calila : ma quel

chegioita à un tale3 o àpiu talis (che queBofipuo ridurre

in arte2& gliparticolarifono infiniti
>(fffffiotto certafcien

7^a nonfipoffono comprendere) co
fi ne anco la ^Rettorica

confiderà quelchefilaprobabile Rettalmente a uno come a

Socrate > o Hipptas ma quel che fipuò perfuadere a que-

fih o à quelli tali $ come auuiene anco ne la Dialettica:per-

cioche ancor effia argomentanon con ogniprobabile ^ che le

uiene innanzi . Effendo che ancora ipazxi habbiano cer-

tipareri à lor modo . Ma la "Dialetticafifèruè per argo

mentare di quelle e hanno btfògno di difputa . Et la Ret-

torica di quelle chefongià confuete a uemre in confitta.

*-.. Voffitio defa Rettorica fi flende circa quelle co/è > de le

quali ci conuien confultare>{£)per arte non le paffiamofa

pere . Etglifuoi oAuditorifono di qualità > che non pofi

fon comprendere innanzi molte cofè s ne di/correr da la

lunga . jlconfidtarefifit di cofè j, chepar chepoffinopa-

re ne lun modo , gjr ne (altro .percioche ntffunofi confi-

glia di quelle > le quali nonfipuòfitr chefieno fiate > o che

habbtno à effère > ò chefilano altramente che come Hanno .

effendo cofi rifiuto chefia >perche nonfé nepuò confultar

piti
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più che tanto . Vargomentare > el concluderpoififanno

parte dico/è, chefinoprimaprouateper altri fillogifini y

parte di quelle3 che nonfinprouate > ma bifigna cheper

prosarlefimettano infi/logfino per non effer probabili

per lor medefime . Et e neceffario^ che de le due cofi det-
'

te una nonfipoffa facilmente afferrare per la lunghezza

che corre dipruoua inpruoua^ (perciochefi prefippone > .

che l'^Auditorfia rozso)& l'altra^ che nonfiaperfikafi-

uà, per non effer ne de le concedute > ne de leprobabili .

Di modo ctìeforzg, che l Entimema>@* l'effèmpio>fiano

l'uno induttione> et l'altrofillogijmo di quelle cofi chepòfi
fono ejfiere ilpiù de le ttolte ancor altramente. Et èforza f\j.

medefimamente ^ che queslo Entimemafia di poche cofi . > „

&fiejjè notte di manco^che nonfin quelle> che concorro*

no à la fiormation del primo fiUogifmo . Che fi di quelle

alcuna e nota^non bifò^na dirla^ perche l'^Auditor mede-

fimofiòpplifice ; come uolendoprouare > che Dorico ha uin-

io ilgiuocoycheperpremio ha la coronay bafla adire > Ha
uintogli Olimpici. Che chi uincepoigli Olimpici ^ s'inco-

roni; non accade che ui s'aggiunga -.perche tutti fiel fan-

no . Et conciofia che poche fiano le cofi neceffarie donde

fi canario ifillogifim rettoricij auuengache la maggiorpar

te di quellefipra le qualifi determina^ etfi confideràpòfi

fino effere^ & non effere .percioche gli huomini delibera-

noy (gr confidtano de le cofi chefanno . & le cofiychcfirn-

nòfi?io del
fio
fradettogenere di quelle che accagiono . Et

d'effe (per dir cofi) neffiuna è neceffaria . €t quelle cheper

lepiu
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lefin uolte auuengono , &poj]ono ejfere , è neceffario che

fieno meffe infillogifmo da altrefintili : & co
fi le necesa-

rie, da le neceffarie , come apertamente hauemo mofirato

ne tAnalitica s è manifefio, che de le cofè dondefiforma-

nogli Entimemi , alcunepochefino necejjarie : & che la

maggiorparte fino di quelle che auuengono le più uolte .

Terciochegli Entimemi fifanno di uerifimili , & difè-

gni . per modo che è necejjarioj che ambedue queH'ifiano i

medefimi con ambidue quelli . perche iluerifimile e quel-

lo> che lepiù uoltefiole ejfere : non afitto,come diffinifio-

no certi -, ma in quanto effendo intorno à le cofè che accag-

gionopuo efière, chefieno altramente, hauendo la medefi-

ma conuemenzj, con quella cofia a rifletto de la quale effo

euerifimile , che luniuerfiale colparticolare. De'fegni

alcunifono come certiparticolari applicati à gli uniuerfà-

liy(È
1
alcuni come certi uniuerfiali applicatia 1particolari.

Et di quefìi , quello che e neceffariofichiama tecmirio : et

quello, che non è neceffario, non ha nome che lofàccia dif-

ferente dalgenere . Chiamo adunque necejfari quelli,

de' qualififormano ifillogifmi indiffolubili . Onde che i

Tecmirij uengono a ejfere di queslafòrte difigni . perche

quandopenfiamo che non fipoffa replicare à quelche fi è

detto, allhoragiudichiamo d'hauerformato un tecmirio ,

come quel eh
3

e dimoftrato, &* conclufò . Terche ™*-m$
**?<*<<

fecondo la lingua antica ,fignifica ilmedefimo che
fi-

ne, %) conclufione . T>i queUifìgni quello, ch'i comepar

ticolare applicato à l'uniuerfide,farà comefi alcuno dicefi

fi, Che
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.

1

5

fè> Chefigno e3 che ifauifingiufii 3 perche Socratefufà-

utOy ftfgiufio . Jj)uefto di certo èfimo : tuttauoltafipuò

rifòluere : ancora che quello che ft dice fia uero >perche

nonfkfillogifmo . Ma Jè fi dicejfe cofe . Éfègnochefia

malato perche ha lafebre : ueramente che hapartorito y

perche ha latte$ quefio è necejfario : ilquale infra ifigni è Taw^j^ <

fòlamente tecmirio . perche filo quando fia uero 3 nonfi
tn*. h^.

può rifòluere . JQuello eh'è come uniuerfale applicato al

particolare > è come s
3

alcuno dicejjè ; Segno è ., e'babbi la

fibre>percheffieffo respira . 6t ancora queflofipuo ri/ol-

uere quando ben fia uero : perchepuò ben ejjère > ch'uno

che non habbiafibre > reffiriffejfi . Et ancora qui haue-

mo noi detto del uerifimile > delfigno >& del tecmirio y

quelche fino : &) che differenza fia fra loro . <DVla ne

FtAnalitica hauemo trattatopiù chiaramente3& di que-

fih (§JT de la ragionperche certi di quefli fanno buonfillo-

gifmo> gjr certi no . T)e teffempio hauemo detto di fi-

pra3 che egli è quelche tmduttione. Et detto ancora cir-

ca à qualmateriafia ìnduttione . Ora egli non è come la

parte applicata altutto, ne come iltutto àia parte : ne co-

me il tutto altutto $ ma come laparte a laparte^e'/fimile^

alfimde . quandorambiduefin comprefifitto un medefi-
mo nmiuerfiale 3 ma tuno più noto de l'altro * Et e/firn-

piofarà come dir quefio . Che Dionifio domandando la

guardia affira àfkrfiTiranno . perche Pififirato auanti à

lui domando laguardia, fé} hauutache thebbefifece Ti-

ranno • Et Theagenem Megara
(^f

tutugli altri y chefi

fippi*
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fappia batter fitto ilmedefimo fèruiranno per effempio à

prouar cheDionifio u''offrir* ancor ejfo : non fifacendo

ancora che la domandi a qucflo fine di tirameggiare .

JgueBe cofefon compre/è fitto un medefimo umuerfiale :

il quale è , che chi asfira à la tirannia domanda la guar-

dia . Ethauemo bora detto di che coftfifatino quellepruo

uè, chepaiono dimoBratiue . Gli Sntimcmifòno meIto

differenti . g/ la lor differenzafopra tutto non e fiata in-

tefa quafi da niuno . Et e pero la medefirna che de
3

fillo-

gifi/ti ne la uia de la dialettica . ^Teniochefi come alcu-

ni dH
efififiUogifmi appertengono a la dialettica,& alcuni

altri à l'altre arti,fg) a taltrefacuita s cofidegli €ntime-

mi,certi riguardano a la Rettorica,& certi à l'altre arti,

& à l'a/trefacu/tà . eh
3

ellefiano con effetto , ò che non

fieno ancora apprefè. Onde auuiene,che quelli Entime-

mi>che nonfinopropriamente Rettorici ,fiono ofiuri àgli

^Auditori . St coloro, chegli ufàno quanto più entrano ne

tefiquifito de tarte donde denuano , tanto uantiopm lon-

tano da i termini loro. cMaperfarpiu chiaro quelche s'è

detto,neparleremopiti diftefamente . lo chiamo fittogifi

mi ^Dialettici,& T{ettorici quelli, de
3

quali diciamo ejjè-

re i lochi , i quali lochifin quelli , che firuono commune-

mente à le cofigmBe, à le naturali, a le ciudi,*W à molte

altre chefino di diuerfifpetie . come il loco delpiù,o* del

meno : dal quale nonfitraggonofillogifini,o entimemipm
de le cofiegiuBe,ò naturali, che di qualunque altrafòrte

.

ancora chequeBe cofie filano di diuerfè sfetie tra loro.

ma
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^Maproprijfino quelli , che]ìformano di propofìtioni di

ciafcunx spelte, o di ciafiungenere . come dire , che la na-

turale ha certefiiepropofitiom , de le quali nonficauafil-

logifìno,o entimema, chefacciaper la morale . Et la ma-

rale ha medefimamente lefue , de le quali non ci poffamo

fruire per la naturale . Et questo medtfmo àuuiene in

tutte . Quelli chefin communi non infignano cofa alcuna

in alcunaforte difetenzia .perche non hanno alcun{ogget-

toparticolare . Et quanto unofieglie quesitiproprij mi-

gliori, tantopiù copertamentefarà che le lor propofitiom

diuentmo diuerfiafetenza da !a Dialettica ,fèj da la Ret-

iortea. perche abbattendofia dar ne'principe ,fiuedrà ,

che non epiù ne dialettica, ne rettortea, ma quell'arte , de

la qualefifarannoprefi iprincipij . Gli Sntimemi , che

dertuano da quefìe fiette di particolari , & proprijfino

affai . Et quelli che uengono da communi fino pochi .
'

^Adunquefi come hauemofatto ne la Topica ,faremo an-

cora qui una dmtfione , ^) de le saette, de gli Entimemi

\

-& de lochi donde s"hanno à cauare . Et chiamo Fbette

quellepropofitiom , che fino proprie di ciafiun arte , &)
lochi quelli, chefino à tutte le materie fimilmente commu-

ni . Cominciaremo adunque a dir de le (fietie . Ala ue-

gnamoprima à le firti de la T{ettorica : perche diuifiando

quantefino, poffiamopigliare i
fondamenti , /W lepropo-

fitiom di ciafcuna .

Le
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E Ff>etie de la Rettorica/òno per numero tre .

peraoche altrettante fi trottano effere le fòrti

degli ^Auditori . e/fendo che di tre cofèficom-

fon l Orattorno del 'Dicitore^ di quelchefidice 3 &* di co

lui eh'a/colta > al quale e indirizzato il fin di colui che di-

ce . E/" queHo afcoltante e nccejjarw chefia^ o gettatore 3

ò di/finitore . E'I Di/finitore >o de le co/e paffate ^ode

l'auuemre , Chi determina de tauuenire farà come dir
j

ConfiglierO} Chi de tauuenuto
-,fi

dira Giudice : Stfilet-

tatores confideratorefichiamerà chigiudica delualor de

le cojèy o de leperfoììe di chifiparla . Onde che di neceffi-

tàfarebbono tregeneri d'orationi rettoriche . cioè Celibe

ratino> Guiditiale; (gjr ^Demo/Irattuo . Del deliberanno

unaparte confifle nelconfortare> & l'altra nel di/confor-

tare .percheJempre fanno una di quelle co/è 3 cofi quelli

cheprmattamente configgano> come quelli che publicamen

tefannoparlamento , Del Giuditiale > l'unaHa ne l'oc-

cu/are 3 l'altra nel difendere : perche o l'uno ., ò l'altro è

neee/farioi chefaccino i litiganti . Deldemoflrattuo l'una

in lodare ., l'altra in uttuperare .- g^ à ciafeuno di quetti

s attribuì/ce ilfuo tempo . Al'Deliberattuo ilfuturo :

perche de l'auuenire conuien che deliberi > chi conforta ., o

di/conforta. aAl Giuditiale il paffato : perchefempre de

le cofi andate l'uno accufa2(^ l'altro difende. Al'Demo-

firatiuoprincipalmente ilpre/ente .-perche tutti o lodano3

o ^vituperanofecondo le co/è chefino hora . nondimenofi

Jèruono
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feruono ancora de gli altri tempi : rammentando le co/è

paffate, &* conietturando lefuture . ilfine ancora à cia-

fiuno di quefii e diuerfo : ($f à tre Generi chefono trefini

s'affignano . Chi delibera haper fine lutile el dannofi .

perche colui , cìoefforta perfiade come ilmeglio : &* colui

che di/conforta dijfuade come il peggio * De l'altre cofi %

come quandopiglia a dire de lagiuflitia, o de lingiuftitia,

de Ihoncfìàfo de la bruttezj^a, nonfi nefirue come de*fi-

ni, mafi ?ìaccommoda come d
y

aggiunti . Quelli chegiu-

dicano hanno riguardo algiufio , (^f
à lingiufio : fg) d'o-

gni altra co/a , che confederano fi uagliono à propofito di

quefii . G)uei che lodano, o uituperano,mirano a l hone-

fio, ($f
al brutto :

ffi
à quefii riferì/cono ancor e/fi l'altre

co/è . flfigno,che ciafiuno habbia tifine chauemo detto, Ìf*.iwyK' *

è che in qualunquefi fia di quefiigeneri , taluolta non fi r
,J. ^

fi dubio alcunofopra alfine degli altri •& fipra alprò-
'

prio fi contendefimpre , Vognam cafi, nelgiuditiale non

fi dubiteràper auuentura delfino, nefinegherà ildanno

che ne firà figuito j q) nondimeno non fi confejferàmai

che'
lfittofia

ingiuflamentefitto .perche altramente non

bifògnaua litigare . Etfimilmente quelliche configgano,

pur che non confeffino mai di confortami àfir co/è danno-

fèy o difion/ortarui da lutili > non ficurano talhora à con

cedere di configliarle dtshonefle/b lingiufie . auuenga cht

molte uolte non tengono conto de l'ingiùfi'itia che ficom-

mette àfoggiugare t uictni,o quelli che non cifinno alcuna

ingiuria . Qofi quelli che lodano, o uituperano,non confi-

C 2 derano

A

t*Xyf\
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deranofi colui ch
y
è lodato, o mttiperato hafatto cofi util

f

y

o danno/è . cMafieffeuolte attribuì/cono alaude il non

predir lapropria utilitàperfar co/a honoreuole . Si co-

me lodano a/lchille che uolejjè uendicar Patroclofio com-

pagno : /apendo di douerne morire quando gli tra con-

cheffo di uiuere . Jguetta talmorte ad ^Achillefu di mag-

gior bonore .- ?nala ultaglifarebbe Hata utile. Da le co/e

dette da/òprafi' catia manifeBamente, che di nece/ptà ci bi

fegna hauerprimalepropoptioni di queBi tregeneri :per

cloche i tecmirij ,ìueripmiliei figni non fino altro che

propofitioni , che fanno di mejlieri à tOratore . Et ogni

fillogifinofifadi propofitioni . Et ogni €ntimema e fillo-

gifino comporlopure de le dettepropoptioni. Etperche

nonpuò ejfere che le cofi impofpbilipano fiatefatte , o che

s'habbiano afare : mafifinfatte , opfarannofilamcnte
lepo/jìbili . Etperche mcdepmamente quelle che nonfina

malfate, gy non maifiranno, nonpuò effer chepeno Ba
tefatte, o che ftpo/fino fare ; e neceffario cofi ne' configli ,.

come negiudittj, & ne lOrationi demoflratiue difiper le

propofitioni delpo/fibile,
(0f.

de timpofpbile . Etfi.la co/a

ì
fatta, o ?2onfatta, ofifirà o nonfara. Oltre di quefia

perche tutti,o che lodino, o ^vituperino, o che confortino,

o

di/confortino, ò che accupno o difendano $ intendono dima

firar non/diamente quelchauemo detto $ ma che la mede-

sima cofi utile o danno/a $ honefia, o dishoneBa jgiuBa &

mgiufta,fiagrande ofiapiccwla : operfifie/fafo a compa

ration de l'altre, e manififio^chefiaria bifigno hauerancora

le prò-
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iepropofitióni del poco y q) de l'affai : & delpiù, & del

meno, cofi in
unmerfale, co?ne di ciafcunperfe. Pognam

xafoyqual(ia maggiore, minor bene',maggiore,0 minore

tu viiàìitia . Etfimilmente de l'altre co/e. Hauemo dun-

que detto di quali co/è neceffariamente s
3

hanno à pigliar

le proPoptiom . Hora ci bifognafkre una dimfìone appar-

tata di aafcunafòrte d'effe. Come qualifieno appropria-

te a le deltberationi 3 quali à torationi demoftratiue >&
quali ultimamente al dire ne le cau/ègtuditialt .

UH.
ì^^nI R 1 m i e r a m e n t e hauemo à uedere colui che

~zJ ^ con/ulta di che beni , ò di che mali con/ulta ì

J£>® \ percioche non di tuttifipuò confìdtare, mafò-

lamente di quelli chepoffono effère, & non effère. Stuelli

poi, che neceffariamente ofòno, Sfaranno , uero è impoff

fibde chefian?, chefifaccino ; non hanno bi/ògno di con-

fetta . D^e^nco confidtiamo di tutti quelli , che poffòno

effère ,^ non effère .percioche da la natura,^ da lafior

U:na ne ucngono certi di quelli che figliono auuenire ,
fg)

non auuenire , [opra de quali non importa confìdtare

.

£Ma quello è chiaro , che l confìdtarefifa di quelle cofe >

ile le qualifi delibera . Et le deliberationifòno di quelley

chefi riducono a noi , q) che in noi hanno il principio del

torna/cimento . percioche tanto noi confideriamo una co-

fi. finche trottiamo che cifidpo/fibde,o imponibile àfizrla.

£Ma non fa bifogno al prefènte raccontar minutamente

ciafcum
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ciafcuno di queBi particolari : ne distinguere in ifpetie

tutti quelli , chefògltono uenire in pratica de* negotij - ne

determinare cicchefipuò dire intorno à ciò, fecondo la ue-

rità ; fi per non effir queslo offitio de la Rettorica , ma
durialtr arte, chepiù fènfatamente ,& più ueramente

ne tratta . Etfiperche ancora in quello locofifon date à

effa Rettoricapiù cofè chenonfino le fùe proprie sfecula-

twni . Tercbe uero è quello, che ci trouamo hauer detto,

che la Rettorica e fatta de la fetenza, analitica ,(^f de la

Ciuile,che tratta de
y

coflumi :fimile in unaparte à la Dia

lettica ,^)ne l'altra à le dtfpute de
3

Sofisti . Et fi pur

qualchuno, hautndo cofila Dialettica , come quefta Ret-

torica,nonperfacoltàmaperfcienzj,fi sforma di ringran

dirle , s'inganna :& imponendo loro maggior pefò , che

nonfòftengono ,• l'annullano de la propria natura, perche

le riducono àfetenze , che hanno per feggetto certe cofè >

ft) non ilparlar folamente . Tuttauolta le cofè , che di-

chixrandofifanno à queslopropofìto $ ancora che la confi-

deration d'effefidebba lafciare à lafetenza àmie -, è bene

che ancor qui fi dichiarino . Tercioche quelle ,fopra le

quali tutti configliano ofannoparlamento , nonfitruoua-

no ejfer leprincipali quafìpiu di cinque . Etfono quefie.

Degli acquifti de laguerra, fg)
de lapace . de laguardia

del dominio . de le cofè , chefi traggono , g) mettono . 6t

delpor de le leggi . Onde che chi uuol configliar fopra gli

acquisii harebbe àfàpere l'entrate delpublico , quali, O*

quante : perchefé qualchuna ne fuffe tralafciata $ fi ri-

metta,
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metta; &fi qualchuna e diminuita s s'accrefca . Sapere

oltre di quefio tutte le Ifefe de la Città : perche/è qualcu-

na ne difòuerchio^fi lieui : Etfi qualcuna è troppo gran

defifiemi : perclochefi diuentapiu ricco , non filamento

aggiungendo à quel che s'ha 3 mafiemando di quel chefi

ffende . Et di queste cofi nonfipuò uenire in confiderà-

tionfolamente con tefferien'^a de le cofi proprie ; ma e ne

cejfario à uolerne dar configlio hauer ueduto di quelle, che

fin trouate ancora dagli altri . 'De laguerra ,^ de la

pace jfiper lapoten%a de la Città 3 quanta e di prefinte 3

&> quantapojfit ejfire : di che qualitàfia,& qualfipoffa

fitr diuentare . Sapere ancora in che modo :& cheguer-

re hannofiatte 3 nonfòlamente quelli de la Città propria y

ma gli uicini ancora . Jjhiefie cofi necejfitriamente s
3

han-

no àfipere : o uero con chi fipuò penfard'hauere à guer-

reggiare .perche co ipiùpotentififacciapace, ffl
congtin

feriorifia in nofìrapoteftà difarguerra . Lepotenze an-

cora ,fifino fimili , ò diffimilt .-perche cofifi può hauere

ancora iluantaggio , o ldijuantaggw . Et oltre di quefto

è necejfario confiderare nonfiolamente le guerreproprie ,

ma quelle degli altri,
ffi l'efito, e hanno hauuto ipercio-

che di cofifimili fogliono naturalmente auuenir fintili ef-

fetti . *~De la guardia del paefi . Sapere in che modo fi
guarda : quanti,& di chefòrte,&> in chefitrfino i lochi>

che s'hanno à guardare ( la qua/ cofi è impoffibile à chi

non èpratico delpaefi , ) accioche fi laguardia non e ba-

fiante ,• s'accrefia ; fflfifòuercbiasfi lieui* Ptcbefiguar*

dina
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dmo maggiormente i lochi, chepiùfino opportuni . De le.

uettouaglie effer informato quante ne logori la Città, (^f di

cheforte : quante ne ripone delfio territorio , & quante

riopera de lefiorafetere . ^Di che cofé ha bifogno cauare , .

fa di che mettereperpoterfkr leghe, e>* tener commerty

con quelli che fino buoni à quefto . perche con due fiorii

dhuomini e necejjàrio , che i Cittadinifiprefiruinofinzjt

daroccafìon di querela ; co ipiùpotenti3<& con quelli che

fino utili à quello effetto . Tutte quefle cofi è necejjàrio à

poter confederareperfi/uezjza de la Città . ma non impor

ta meno teffer intendente di fkr leggi : pcrcioche in effe

cenfifte la fialute de le Cutà . Onde che bfogna fapere di

quanteforti di ciuilità fi truouano :
fg)

le cofi , che gio-

uano à ciafiuna dejfe :
^f)

quelle che 7iaturalmente lepò
fi-

fino corrompere , cofi de leproprie à ejfà ciuilità, come de

le contrarie . 'Dico corrompere con leproprie : perche da

laperfetta ciuilità infuori , tutte l'altre, ($f
declinando ,

et trapaffandofi corrompono : come lo flatopopolare s'in-

debolifie , (^f diuenta gouerno dipochi , nonfilamentefi

declina , mafie trapaffa di troppo , Si come l'effer aquili-

no > ofìmo, nonfilamente dechmando mene almez^o $ ma

diuenendo o troppo aquilino, o troppofimo,
fi concia il na-

fiper modo, che nonparpiù nafi . oA l'ordination di que

He leggi è utile non filamente intender qual'ordine fia

buono à quefta Ciuihtà confederandoloper le cofifiguite,

ma fiaper le conHitutioni de taltre ; ftj quali per quali

fimo conuenienti . onde e cofi chiara, che l'andare attorno

peregrinando
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peregrinando e di profitto à tordination de le leggi . per-

che di qui sha notitia de le conftitutioni di uane genti

.

St à configli ciudifino utili thiftorie di coloro , chefirmo-

no l'attiomfiguite . <Ma tutte quette cofe s'appertengo-

no a la Colitica a (jfr
non ì la T^ettonca . ^ueftifiono a-

dunque 1 capiprincipali, che bifogna chepoffegga colui,che

uuol confizliare . Hora diciamo donde sha da cauare il

confortare,ol di/confortare cofiin quefte,come ne l'altre

V.

I A s e v N o quafipriuatamente , qJ ognu-

no communementefipropongono un certofine:

al quale, come à bersaglio, ponendo la mira ,

ofiguono le cofe chegwuano , fuggono quelle che noceto-

nò à confèguirlo . Et quefto (per dirlo mfòmma) e lafé-

licita ,& leparti ctejfa . Ter la qual cofapigleremo co-

me per ejfempio a dichiarare cofigrojfamente , che cojafia

felicità : g-r da quali cofeprocedano lefueparti ; conciofia

che da quesla, & da le cofi che tendono à quella ,(^f da,

quelle, che lefon contrarie , deriuano tutte l ejfortationi y

O* tutte le defòrtationi .percioche quelleper le quali effa >

òparte d'efjfàs'acquifia, di minorefifit maggiore,fi deb

bonofare : 6t quelle,che ce le corrompono ,ocele impedii

feono ci fanno ilcontrario cHeffà s non fidebbon fare .

Sia dunque la felicità unprofferofiato con uertute .oun

hauer compitamente per
fi

slejjo 1 bifògni de la njita . o JcU+j

una uitagiocondiffima conficurez^a : ò un buono @Jr fer-

T> mo
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mo siaio di roba, , (jfrf
di corpi quando

fipoffono ufiare , ($f

mantenere . perche quafi tutti confeJfano,che Ufilicitafia

una di. quefte cofie , òpiu mfieme . Efindo lajelicita co
fi

fiitta s è necejfitrioj che leJueparti fiano nobiltà , amicitia

di molti} amicitia di buoni\ ricchezze , figliuoli affai ,&
buoniy &prospera uecchie^zjt . Oltre a quefte le uertu

del corpo comefinità, bellezza, robufiezjzjt, grandezza,

& difpofiùon ne
3

giuochi^ 0* ne combattimenti> riputa-

zione , honore buonafortuna, njertù, ò leJueparti , pru-

denz.a,fiortezjg ,giuftitia , ($f temperanza . perche cofi
uìio haràper fi Beffò ogni co/a à compimento . pojfiedendo

i beni chefino in effo, & fuor d'effo . percioche non fi ne

truouanopiu che quesli . fin effo fino quelli de tanimo ,

-g) del corpo .fuor d'ejfio la nobiltà, gli amici, la roba, e>
lhonore . Et oltre di questi penfiamo , che utfi richieggo,

lapotenza , 0* lafortuna . perche à quefia gufa la ulta

faràficuriffima . Ripigliamo bora fimilmente , à dir che

cofafia ctafiuna di quesle

.

La nobiltà duna Gente o duna Città, s'intende quan

do nonfino auuentitie , o uero fino antiche , Et quando

hanno hauuto per lor primi autori Capitani IUuslr't : O*
che da lorofiano difiefimoltifimofi in (quelle cofè , chefi-

nofilmate ,& defiderate da ciafiuno . La nobiltàpn-

uata uiene o dagli huomini, ò da le donne, fgjper leggiti-

ma procrcatione da Fune , & dagli altri .- è't, come s'è

detto de la Città, da i lorprimi eccellenti, ò in uertu, òm
ricchezze , o in altre cefi di quelle chefono in pregio : ^)

da
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da motti illufiri delcapato , huomini , ($f
donne ; 0f gio-

itimi , gy uecchi .

La bontà, & moltitudine de figliuoli che cojafia è ma
niféfio . €t in commune s 'intendegwuentù affi , q) buo-

na . buona quanto à la uertù del corpo, s'intende di gran-

dezza, bellezza, robufiez^a,^ ualor diperfina . Jduan

to à quella de l'animo 5 La Temperanza,^ la Fortezza ì/oY** v

fono le uertù de giouini . Priuatamente s'intende quan- <] tò M*^
do iproprijfigliuoli cofi ma/chi, come/èmmefono affai , et

tali . Le uertù de le donne quanto al corpo,fino la bel/ez.

%a, ^) lagrandezza ; quanto a l'animo la temperanza >

fy) laprontezza d'operare, ma nonfiruilmente . Et cofi

<tncora,&*pubicamente,&pomatamente . Et quanto a.

gli huomini, (^ quanto à le donne btfigna cercare , che ui

fia ciajcuna di quefie . perche quafi per la metà mancano

defferfelici coloro, che in quefiaparte de le donne fi tro-

ttano malcondittonati, come 1 Lacedemoni^.

Quanto à le ricchezze, le lorpartifino danari, poderi

affai, hauer delpaefi, de'fornimenti, de firuitori , degli

animali , chefiano eccellenti di moltitudine , digrande^

%a*
($f di bellezza . Le quali cofifiano tutteficure,hono

reuoli,& utili . Vutili maggiormente chiamo quelle, che

fino difrutto . L'honoreuoli quelle che fino difòllazzo .

Etper fruttifere intendo quelle , donde uengono le rendi-

te . Etper diletteuoli , q) di filiamo quelle , donde da

l'ufi infuori non fi
caua altro, chefia di ualuta, Laficu-

rez^a s'intende, che tu lepoffegga per modo , (èfr
in loco >

D 2 che
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chefio, in tuo arbitrio d'ufarle . St in tuo arbitriofidirà 9

chefano,quando babbi lapote&à etalienarle . 6t chiamo

alienazione la donatione affila uenditione . Ma tejfer

u l f^k'nx* ricco confifle infimmapiu neltifar queftì beni, che inpò

f

(V yi (£o fiderli -.perche latto , ($f l'ufo dejfs'intende ueramente

ricchezza . La Ktputatione, è quando uno è tenuto uer

tuo/o,& da bene , o d'hauere infé co/a , chefa bramata

da tutti> ò da molti, ò da buoni, ò dafaui .

L'Honoreeunfigno d'ejfer riconofiutoper benefatto-

re . Et con tutto , chef honorino meritamente ,& {pe-

nalmente quelli che ci hanno fitto bene , fifìgliono anco

honorare quelli che ce nepojfonfre . Jlfèr bene è quel-

lo, che cigioua à lafaIute , &à l'effere in qualunque mo-

do : òà la ricchezza ,bà qualcb*altro bene di quelli , che

non s'acquistano cofifacilmente 3 ne interamente , neper

tutto, nefimprè*. Percioche moltiper cofi, chepaionopic-

ciolo,fono taluolta honorati,per rifletto delmodo,& del

tempo . Et leparti de lhonore,finofacrifici, memorie in

uerfì, 0* inprof, doni , lochi conficrati ,prefdentie ,fè-
polchri , imagini,prouifìonipubliche . €tfecondo l'ufi de

Barbari, ladorare, e*
l
fuggir da laffetto, e iprefinti,che

fino honorruolificondo leperfine .percioche ilprefintare

è un dar di robba, è anco unfigno dhonore. Etper que-

Jlo cofigli ambttiof, comegli auari defìderano defferpre

fìntati -.perche quefli, fé)
quelli uitruouano ilbifigno lo-

ro .-gli auart la robba, &gli ambittofìlhonore.

La fvertù del corpo e lafinità . Et 'quefta s'intende

co(i3
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cofi, che non habbiamo infermità 3 che ci ìmpedifia tufi

de la perfino, . percwche moltifinofini 3 che per conto di

finità da neffunofaranno mai reputati per felici 3 comefi

dice d'Herodico .-perche fi afleneua da tutte le cofi ordi-

narie àgli huominij da lapiuparte .

La bellezza e diuerfificondo ciafiuna età . Sarà dun- tu***

que quella d'ungiouine^ hauer ilcorpo difioHo àglieffer- h' Vi^r^*-

citij, cofidel correre, come de laforzjt • St ejfir d'affretto e^t*}c*<"+-

doIceper effer uiflo, (jjf
goduto . Stper que[io i Tentatli

erano tenuti belliffimi :perche la naturagli haueafittifcr

zjtti infieme, (gf corridori . Quella dun huomo matu-

rofarà dhauer la perfina atta à le fatiche de la guerra :
*

& l'afiettograto con terrore . Quella d'un uecchw3che li

regga à le fatiche necefjàrie :& chefìafinzj, dolore>non

hauendo alcuno di quei difettilehe molefiano la njecchiaia.

La Robustezza è unaforz^a di muouere un altra cofi

come thuom uuole . €t questo muouere fifi necejfaria-

mente> tirando3 òpingendo^ alzando> deprimendolo

ftringendo . Onde che Tfobuflo > òper tutti queflimodi

per qualchuno dejfis
s

intende robusto

.

La njertu de la Grandezza e di fiperare molti di lun

ghezjza& digroffezja > (fa di larghezza tanto dipiù >

che lafiprabondan?^a nonfàccia 1 mouimentipiu tardi.

La difpojìtionper combattere fi compone di grandez?

za, di robuftezZA) $ di uelocità . perche ancora un che

fia ueloce s'intende robusto . percioche chi può in un certo

modogittar legambe > (^ muouerle presto j & à lungo

s'intende
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s'intende corridore . Chi ha.forza di ftringerè ,&* di

fermar l'auuerfirw , è Lottatore . Chi battendolo può

ffingere,fi dice Pugile . Chi uale in queHi due modi
,fi

nomina Pancratifta ,& chi e dotato di tutte quefteparti

fi
domanda T?entatlo

.

Profilerà uecchiez^za s'intende, inueechiare adagio, et

jènzjt alcuna moleflia .perciocheprofferamente non wuec

chia, ne chiprefto inocchiarne chi tardi, ma con moleftia.

Et questaprofferitaprocede da la uertù del corpo, & cU

lafortuna, percioche uno chefa infermo,-^) non robufto,

nonfaràfnzjtpaffone, nefnzjt dolore, ne di lunga mta.

Onde che nonfarebbe anco diproseràfortuna . St oltre a

la robuftez^zjt, ($f
a lafinita , cefparatamente un'altra

uertù , che fa lungamente uìuere : percioche molti finza

quefte uertù del corpo uiuono affai . éMa di cw trattare

efquifìtamente, nonfipunto apropofitoper quefta mate-

ria . Vamicitia di molti, et l'amicitia di buoni, è chia-

ra qualfa,ogni uolta, chefi fkeeia la diffinition de l'ami-

co . S
%

dunque l'amico colui ch'i disfofto à far per amor

d'un altro tutto quello, chepenfa , che lifìa bene , #$* non

per altro conto , che de l'amico medefimo . Et chi ha di

questi affai ,fì dice Amico di molti . €t chi n'ha chefiano

huomim da bene , fidice aAmico di buoni . La Proffe-

rita s'intende quando nefàccedono, ò cifimantengono tut

ti, o la maggiorparte ,o la più importante di quei beni

,

de' quali e cagion la fortuna . Stila fortuna cagion di

certi beni , de* quali ancora, e cagion l'arte* Stanco di

molti
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molti che non uengon da l'arte, come di tutte le connatu-

rali, che ancorapojjòn uenire fuor de l'ordine de la natu-

ra : percioche de lafinità è cagion l'arte,
(èfr

de la bellez-

za , (eh* de lagrandezza , la natura. Ma quelli beni af-

fòlutamente da lafortunaprocedono,fipra de' qualifi di-

ttende l'inuidia . Et anco de le co/e che accaggtono fuor

di ragione è cagion lafortuna. Qomejè tutùgli altrifra-

tellifinofiati brutti,&un filo e bello : ofi praticando

piùperfine doue era ilthefiro , gli altri non l'hanno uedu-

to, ftj coftui l'ha trouato : ofi di due , che cifanno à can-

tora colto lafaetta à quefio, gjr non ha tocco quefialtro .

Ofi cofluì , ch'era ufito di fi-equentar quefio loco tutta-

uia , hoggifolamente non ci è capitato :& altri che unafi
la uolta cifin uenuti , ci hanno lafiiata la tuta . percioche

tutte que(le cofepaiono buone uenture . 'De la rvertùpar

leremo determinatamente nelgenere demoBrattuo> quan

do fi dirà de la lode . perche quello è più propriamente ti

fuo loco . Hauemo dunque dichiarate le cefi che s han-

no a confederare, delprefinte, de l'auuemre, chefiuo-

glia cofiperfuadere, come diffuadere .percioche le medefi-

meper ma de'contrari^firuono àfar l'una cofa, et l'altra.

VI.

A perche chi configlia ha perfùa mira tutile „

€t i configlififanno nonper con/aitar delfine,

ma de le cofe eh
3

appertengono alfine : lequalt

fon quella chefino utiliJfecondo lanioni chefifanno . €t

effenda
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e/fendo che [utilefia bene > hauemo àpigliar quellepropo-

fitioni delbene3 q) de [utile> chefono come elementi 3 (Éf

/ JL .
principi] d'

e/fi
a/folutamente .Tognamo dunque che bene

fia quella coJa3 eh
5

eperfi medefirna eligibile : fflper ca-

gion de la quale rieleggiamo urialtra . St quello 3 che ap-

petì/cono tutte le co/e. tutte quelle e hanno /enfi.

quelle e hanno intelligenza . O che appetirebbono quelle

che non l'hanno3fi l'haue/pro . St quel che la ragion da-

rebbe à ciafiuno . St quel che la mede/ima in eia/cuna co/a

da à cia/cuno y à cia/cuno e mede/imamente bene . St quel

chepo/fidendofi3fit chefiflia bene 3 (efr
che s'habbia ogni

co/a à compimento . St quel eh'è per fifte/fi compito . St

quelctiefiittiuO)& confiruatiuo diqueHecofi . St quel-

lo dalquale nefiguitano quefletali. Et quelle cofifeno

ancora beni3 cheprohibifiono3 fè)
annullano le contrarie à

quefle . Jlfiguitar chauemo dettofi/k in due modi, o di

pari 3 o dipoi . Come dire 3 à [imparar figue ilfiaper di

poi :fóJàlo fiar fino figue iluiuer di pari . Et le cofi

chauemo nominatejkttiueyfino di trefini : certe 3 come

[ej/èrfino de lafinità . certe come i cibi de lafinità : q)
certe come [e/fircitio 3 che le più uolte fi finità . "Voile

quefle cofi >• è necef/ario > che non folamente [appigliarfi

albenefia bene $ ma lafiiare ancora limale . perche à [ap

' pigliar/ialbene figue il non hauer maldi pari : &* alla-

filar ilmalefigue [hauer ilben dipoi . Bene ancorafiar

à

pigliare il maggior bene in loco delminore > e lminor ma-

lem loco delmaggiore .percioche quanto ilminore è/upe-

rato
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rato dalmadore, tanto ne tuno s'acqutfia di bene >&
ne l'altrofifihiua di male . Et Le uertu è neceffàrio , che

fiano beni 3 perche ben dispongono quelli che l hanno . 6t

finofattine , & attiue di buone operationi . <&Ma di ela-

fiuna uertus che cofifia,^ qualefi diràpoifiparatamen

te . fipiacere ancora conmen chefia bene . percioche tut-

tigli ammali per natura lo defiderano . Onde eforzaglie

le cofi diletteteli >& le bellefieno ancor beni ; percioche

finfkitiue delpiacere . Et de le belle certefino diletteuo-

li, <y certeper effe Beffe dicibili . Stper cominciare à di-

re a unper uno s è neceffàrio , che i benifieno quefii . La ^^ r1*

Felicita :percioche èperfiefieffa cligibile3 perfi fleffa com /
' tvvu

'

pita 3 f£)
per fio conto eleggiamo molte altre cofi . La

GiuBitia, la Fortezza 3 la Temperanza > La Magnani-

mità > La magnificenza > &gli altrifimili habiti . percio-

chefino uertu de l'animo . Et lafinità j&la bellezza 3

&fimili .-perchefino uertu del corpo, ?<ffitttiue di molti

beni . come lafinità del piacere >& deluiuere . Et per

queBo è te?juta per ottima : perche da Lei procedono due

cofi, che da moltifi reputanoperpretiofiffime, cioè la ^vi-

ta, e"lpiacere . Le ricchezze fino ancor bene y
percio-

chefino uertu delpojfèdere,&finofitttiue di molte cofi

.

Vamico, gjr tamicitia .perche lamico e de Le cofi eligibi-

liperfi Beffo, fg)fkttiuo di molte cofi . Vhonore ($f la ri

putatione,perchefino diletteuoli,0*fitttiue di molte cofi.

Etper lepiù uoltefigue, che quelli, chefino honorati,^)

reputati
,
fieno tenuti dhauer con effetto quelleparti ,per

E le nudi
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le quali meritino queWhonore . fipoter ff) dire , ffifa»

re .-perche tutte quefiefimili co/e fino fkttiue di bene .

Cojìl ingegno, la memoria, la docilità , l'accortc?^a ,&
tutte cofèfimili .perche tuttefonofkcultàJkttiue di bene .

Similmente tutte le fetente , ffl
tutte l'arti . €*l utuere

Beffo , perciocheJè non nefèguiffè altro bene,eperfèflcffo

eligibile . €t ultimamente ilgiuBo per effer un certo utile

communemente à tutti . Et quefiifòno quei beni , che da

tutti quafifòno tenutiper bene . Ci reBano quelli che fon

dubij . €t ifillogifmi di quefti ficauano da le propofitio-

ni , chefeguono appreffo •

• Jguello è bene} il cui contrario e male . Et quello il cui

contrariogioua a i nemici : come dire ,fè àgli amici noftri

egrandemente utile la noHra uiltàj è chiaro,che à noifa-

YÀgrandemente utile la fortezza . Et uniuerfalmente il

contrario di quelche i nemici uogliono ,&di quel di che

ejfìfi rallegranopar, chefia bene wf) utile à noi . Ondefu
ben detto .

Quantagioia nharian Triamo, e ifigli ì

Et queHo non epero tèmpre -, ma lepiù uolte . percioche

non repugna , che una cofa medefima fia utile à due parti

contrarie . Etper queflo quando una medefima è nociua

à luna ,
(jjf

à l'altra,fifùol dire Che i mali uni/cono gli

huomini .

Et quel che noni mai di fouerchio è bene : & quel eh*e

più , che non bijògna e male . Et quello e beneper lo quale

Ji durafatica, &*fi?fende affai . Chegiàper bene appa-

rente
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rente thauemo. Etgià tal qual egli è, fi'piglia perfine, <{**

perfine di molte co/e . Che' l finepoifia bene , s'è moflro

di/òpra . Etper quesito è Hata detto .

cAi chefi la/et à Priamo un
fi
gran uanto .

O* alerone .

Et dopo tanto tempo ,& tanto affanno

Tornar con biafmo .

€t di qui mene anco il Proucrbio, che fi dice . 1/o R e 1

in sv la porta. Bene ancora è quello , chefi de-

fiderà da molti ? q) per lo quale par che fi debba uenrre

in contefa .perche quel eh'è defiderato da tutti, s'ègìa det

to , eh'è bene . Et gli molti par che fiano come tutti . St

quel eh'è laudabile, perche nijfuno loda quel che non è be-

ne . 6t quel che lodano 1 nemici,e itrisìi . perche quafitut

ti lo confejfiino ,fi quelli ileonfentono che n'hanno riceuti-

to male .perche come cofa> chefia chiariffima non lapoffòn

negare . Si comefon tristi qu elli, chefon biafimati dagli

amici, & buoni quelli, che nonfino biafimati da' nemici.

Onde che 1 Corinthij firecauano à uergogna che Simonidc

hauefjèfritto di loro 3

'Di forintho Ilion nonfi rammana ì

€t quel chefipreferifie da qualchefàuioy da qualche buo

noj huomo , donna chefia , come lllijfì da Minerua y

Helena da Tefio , zAleJfindro da le tre ^Dee y tàr achille

da Homero . €t uniuerfalmente le cefi , che auanti à tal-
trefino da ejfer antepofie& elette da noi

.

zAitanttà l'altre eleggemo difar quelle j che fifin
E z dette,
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dette > gj quelle , che nuocciono anemici 3 ffi
giouano a

gli amici , et le co/epoffibi/i^chefino di dueforti. Di quel-

le chepurfi'fanno >& di quelle chefifannofàcilmente

.

Etfàcili s'wtendon quelle> chefi conducono 3 bfen^a mo-

leftid} o inpoco tempo : percioche la diffìmtion del difficile

mene b da la moleflia ^ò da la lunghezza del tempo . €t

quando la cofafifu come l'huom uuole > & uuolfìb nulla

di male > b un male^ chefia minor di quel bene . Et que-

ftofarà comefi lapena nonfi uèdeffe bfoffèpoca . St le co-

féproprie , & quelle che non ha neffun altro . Et quelle >

che oltre a le necejfarie cifino delitiofi; perchefinopiù ho

norate . Et quelle che ne fi conuengono . €t conucneuoli

s'intendono le diceuoli,fecondo ilgenere> (^fecondo il uà

lore . Et quelle che par che ci manchino ancora > che fieno

minime .perche nonper quefiofiuogliono meno . Et quel-

le che ageuolmentefifannoy perchefonpoffibili) & fàcili .

Et ageuoli afare fin quelle 3 che da tutti s b dapiù , è da

pari; b da inferiorifinofiate condotte • Et quelle con che

fijàpiacere àgli amici3 & dispiacere à nemici . Et quel-

le ., chefipra tutte Faltrefipropongono di fare da coloro 3

che hauemo in ammirazione . St quelle intorno a le quali

cipar dhauere ingegnoj &fierienzjt, perchepenfiamo di

poterlepiùfàcilmente condurre . St quelles che nonfipofi

fono configuir dagli huomini tuli .perciochefino maggior

mente laudabili. €t quelle de le quali fimo defiderofi.

percioche quel defiderto> ce lefaparer non fittamente pik

gioconde3 ma migliori. Et quellefopra tutto^uerfi le quali

ci
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ci trottiamo ejfer tali, come dir contentiofi ,fifera la uitt»

ria s ambitiofi ,
fé faranno gli honori ; aitari ,fé faranno i

danari . tifa altri fimilmente . Et di qucfti capi s 'hanno a,

cattare leperfùafioni delbene, (gjr de l'utile .

VII.

^^1| <tA conciofiache molte uolte acconfentendofi , che

||jy§J§ l'una cofe, q) l'altrafa utile -

3fi dubita qualfìa

più ; bifigna , che conseguentementefi dica delmaggior be

ne ,(jfcf delpiù utile . Diciamo adunque che la cofe , che

eccedefia quanto l'ecceduta,& da uantaggio . €t che tee

cedutafia quella ,ch'è comprefa da taltra eh eccede . fi
maggiore> e'ipiu s'intendefimpre à rifletto delmeno. fi
grande , e 'lpicciolo , (jjp t affai , ti poco $ à rifletto de la

quantità di molte colè . Quello , ch'eccede , e ilgrande y

l'ecceduto, ilpicciolo . Et nelmedefimo modo s'intende il

molto, e'
l
poco . Ora ejfendofi detto che 7 bene e quello ^

che s'harebbe à uolerperfifiejfo, ^ nonper cagion dun
altra cofe • gj che bene anco e quello , che da tuttifi defi-

dera, &> quello,chcfi
'piglerebbeper bene da tutti quelliy

chaueffero intelletto , gjprudenza . Et quello chafor-

%a difitte , gj di confèruare queleh'e bene : ò quello da

cui quefte cofi dependono . Et perche quello per cagion

delqualefacciamo un'altra cofa è ilfine . 6t fine e quello

per conto di cui l'altre cofefifunno ; (jfrf ejfendo , che'lben

particolarefia quello, ciò àparticolar perfine} coficondì-

lionato i e neceffario3 che i beni chefino più d'uno dipo-

chi
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chiy (fi quelTuno3 ò queifochifin comprefida toro)fiano

-maggior beni . percioche fiprauan^ano à quel che com-

prendono : fg) queleh'e compre/o è fiprauan^ato . Et/e

un maggiore in un genere eccede un'altro maggiore in un

altrogenere ; ilmedefìmo auuerrà de igenerifra loro. Et

cofifi de i duegeneri l'uno eccederà l'altro ; ancora ilmag

giore3 cheJarà in queiruno > eccederà ilmaggiore di quel-

laaltro .pognam cafiyfi ilmaggior huomofaràpiùgrande

de la maggiorfemina -

y uniuerfalmentegli huommifaran-

nopiùgrandi y che le femine . Et fi uniuerfalmente gli

huominifinopiùgrandiy che lefemine ; ancora ilmaggior

huomo faràpiùgrande de la maggiorfemina : perchegli

ecce/fi de' generi y&dele cofi maggiori in ejjl generi y fi

corrifiondono tra loro inproportwne . Maggior bene an-

cora s'intende quelloy dal quale nefigue urialtro> quando

quell'altro nonfigue da lui . Et questofiguirefifày o del

pariy o dipoiy o mpotenza .perche tufi di quelchefigue 3

e comprefi in quelcheprecede . 'Deiparifigue y come da

lofiarfino iluiuerey ($f
non dal uiuer lo fiarfino . Di-

poi $ come da l'imparare dfapere . Inpotenzia y come dal

facrdegio ilfurto -.percioche chi rubba le cofi fiacre yfure-

rebbe ben leprofane . Et di due cofi y eh eccedono urial-

tra terzjt s quella e maggiorey che maggiormente l'eccede,

perche e necejfario, che quellayche trapaffa la terza dipiù;

trapaffi ancora l'altro maggiore . Et quellifino ancora

maggioriyche maggior bene cifanno . già che quefio e tefi

firjkttiuo di maggior beni, perche teffer maggior bene ,

&fefièr
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& teffirfattiuo di maggior benefi conuertono . Stfimil-

mentefon maggiori quelli > che da maggior co/a ciJonfat-

ti : perclochefi una cofafalutifèra e più defiderabile $ &*

maggior bene , ch'unapiaceuole 5 maggior benefarà anco-

ra laJalntey che'
l
piacere . Et quel eh 'èperfi Beffo degno

eteffire eletto> e maggior di quello> che non e degno3 chefi

eleggaperfi . Come laforzjt e maggior bene d'una cofafa-

lutifèra,perche queHa non s'elegge per fi>& quellafi :

la qualcofa hauemo già detto ci/è bene . Et quello ch'i

fine e maggior di quello 3 che non è fine . percioche quefio

èper cagion d'urialtra co/a > fg) quello e per cagionfua .

Et per questo e minor ben l'effircitio > che lo Bar ben de

laperfina . Et di due > quello e maggior bene 3 che manco

ha bfogno de l altrofò de l'altre cofe, perciocheperfifiefi

fi epiù compito . Et men bifògnofi s'intende 3 che li /àcci

meféiero >o di manco cofi > dipiùfacili . Et quando un

bene nonfia, non pojfa effirfin^a urialtro :& taltro

fiasO*poJfa ejfèrfin^a lui s quel chepuò effirfinita l'altro

èpiù compito : onde chefi uède effir maggior bene . Etfé
unofaràprincipio 3 q) l'altro nonprincipio , l'uno caufa ^

& l'altro non caufa . perchefinza caufa, @Jfinzjtprinó

pio, è imponìbile; che una cofiafia , ò fipoffa fare . Et di

dueprincipìj quello che uien daprincipio maggiorefé mag

giore . Et di due caufi, quel/a, che uien da caufa maggio

re3 e maggiore . e>- per contrario di dueprincipìj quello

eh' eprincipio di maggior cofia > è maggiore . gjr di due cau

fi quella ch'i caufa di maggior cofia è maggiore . E* dun-

que
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que manìfefloper quelche s'è detto> ch'una cofàpuòparer

maggiore ne tun modo >{£)ne laltro . percloche ci parrà

maggiore cofi quel chefarà principio >ris~petto à quel che

non/aràprincipiOj come quel che nonfaràprincipio>riffet

to à quel chefarà principio . perche maggiore è quel che è

fine j (gjr non èprincipio . Onde Leodamante accufando

QalliHratOy diffe : Che maggiore ingtuHitia era slata di

luiy chelhauea confìgliato y che di chi thauea fatto . per-

che nonfifarebbe effeguito >fè egli non thaueffe configlia-

to . tAccufando poi Qabria diffe il contrario . Che mag-

giore erafiata di chi l'haueafatto > che di chi thauea con-

figliato :perche il configlio era nullo >fè non ui fujfè fiato

chi tbauejfè effeguito . Che à quefio effetto fi configlia ^

perchefimetta in opera . Et quel eh'èpiù raro e maggio-

re di quelch'abbonda3 come loro delferro3 ancora chefia

in minor ufi .percloche lapojfejfion d'effo èpiù cara .-per-

che l'acquisito è più difficile . Etper lo contrario ^ quel

ctiabbonda e maggior che7 raro > perche maggiormente

s'ufa :percioebe losfejji eccede lepoche uolte . Etper que

fio diffè '"Pindaro ^ Ottima e l'acqua

.

Et infòmmaquetch'epiu diffìcile è maggior delfàcileper

efferpiu raro . gf da l'altro canto ilpiù facile è maggiore

deldifficiles perche s'ha comunquefiuuole . & di due co-

fi quella e maggiore cheha maggiore ilfuo contrario : &
quella di cui maggiore elapriuatione . & la uertu e mag

gior bene di quello che ancornone uertu . E'injitio e mag

gior male di quel che ancor non e uitio . percroche quelli

attmpoho
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attìngono ilfin loro, (2* queHi no . Et quelle cofifino mag

gton , topte de le quali finopiù belle vpiù brutte . & di

quellefino maggiori l'opere, di cuifino maggiori 1 uitij,

le uertu . percioche comefino le caufi, e iprincipe coftfi-

no gli effetti loro . Et comefono gli effetti cofifino le caufi

e iprincipi/ . St quellefino migliori , de le quali e più eli-

gibile, f^) miglior tecceffo . come la buona uiHa e più eli-

gibile del buono odorato .-perche la uiHa e meglio de l'odo

rato . Et meglio è Ceccedere in amar l'amico chel dina-

ro . Onde che l'amor degli amicifara. miglior, che quel de

danari . & cofi per lo contrario , gli ecceffide le miglior

coféfino migliori :& de lepiù belle, più belli . Et quel-

le cofifon migliori, di cuifin migliori,^) più belli 1 defide

r/j : percioche 1 maggiori appetiti fino di cofi maggiori

,

Et cofii defìderìj de lepiù belle,& de le miglior cofi,fino

migliori, ^Jpiù belliper la medefirna ragione . q) quelle

fimopiù belle,
f^)

più degne cofi , de le qualifinopiù bel-

le, (dfpiu degne lefetenze .percioche come Ha lafiienzji,

cofiHa la uerità de la cofi di cheparla . Et ciafiunafiien

Zjt da iprecetti di quelctiefuopreprio . Et cofiproportio

neuolmente ancora, lefetente de lepiù belle cofi, e> de le

più degne,fonopiù belle, fg)più degne . £?* quello, cheper

bene, per maggior benegiudicherebbono , ò hanno yiudt

cato iprudenti s tutti, ò molti, la piùparte,ò 1 miglio-

ri, e neceffario , che cofifia,o ajfolutamente , fecondo

e hannofàuiamentegiudicato . Et queHo è commune an-

cora ne taltre cofi .percioche l'effenze, le quantità , (gr le

F qualità^
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qualità,ftanno medefimamente, come da quelli , chefin*
no , fg) cheJè riintendonofi determinerebbe che Befferò .

Mal'hauemo detto bora quanto a beni. Tercloche se dif-

finito, che bene e quello, che eia/cuna cofaprenderebbeper

bene ,fìfi n'intendere . É dunque chiaro , che maggior

bene ancorafara quello, che colui chefé riintende dirà che

fia maggiormente tale . & quello e meglio , chefitruoua

ne' migliori : o che ajfolutamentefiano cofi . ò mquantojà

ranno migliori , come lafortezza è miglior de la robuste^

Zjt . f/J
quello e anco meglw,à che s'atterrebbe un miglio-

re ofimplicemente, o inquanto migliorfojfe, come riceuer

più tosto uriingiuria che fiirla . perche un piùgiufio cofi

farebbe . fg) quello , chepiù piace > e meglio di quello che

piace meno .percioche tutte le cofifiguono il piacere : fg)

per cagion d'cjjòfiejjopiacere l appetì/cono, da le quali due

conditionis'egia dijfinita la natura delbene,
($f delfine .

Et di maggiorpiacere s'intende quello , ch'epiufenzji do

lore : &? chepiù lungo tempo diletta » &f le cofipiù belle

Jò?jo migliori de le men belle .perche ogni bello o faràpia-

ceuole, operfifiejfo eligibile . & quelli fino maggior be-

ni, de' quali uolemo ejjèr cagione più tosto ànoi , & àgli

amici nostri, che adaltrui . Et quellifono maggior mali

,

de' quali à noi , &) à nofiri amici meno che à gli altri uo-

lemo effèr cagione . e>* le cofi che duranopiù fin migliori

di quelle, che durano meno . gjr lepmferme migliori de le

menferme .-perche quellepotemo ufarpiu tempo,^) que-

Jìepiu à nofira posta . potendoneficuramente firuir pm
ctun*
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etuna. cofa, ferma, quando uogliamo .. Z)n altraforte dì

maggiorefipuò cauar da l ordine de leparole,& da Ufi-

militudine de le lor cadente . comefarebbe a dire. Se l'o-

perarfortemente e meglio , (gjr più eligibde , che Foperar

temperatamente : meglio , &piu eligibtle ancora farà la

fortezza che la temperanza : gjr feffìr forte , che teffer

temperato . Et quello che tutu s'eleggono è miglior di

quello che non s'eleggono tutti. & quel che defideranoi

più, e miglior di quelche defìderano ipochi . &fé l bene

e come hauemo detto , quel che tutù defìderano ; ilmag-

gior bene deue effer quello , che maggiormente e defìdera-

to . & quello e meglio , chefìtien da gli auuerfàrij ,oda

nemici3 o da'giudici, o dagli eletti da quefli tali, pero che

in unaparte , poichégli auuerfartj lo dicono , e come
fé

o-

gnuno lo diceffe . Et ne taltra
y poichéfigiudica da tali $

è come determinato dafuperiori, & da intendenti.& al

cuna uolta è meglio quel di che tuttiparticipano . per effer

dishonore à non participarne ancor noi . Et alcuna uolta,

e meglio quel di che nejfuno o pochiparticipano . per effer

cofapiu rara . & le cofpiù lodate fono migliori ; perche

piuhonefle conuien chefiano . £?* lepiù honoratefìmdmen

te . percioche l'honore è come unafìima de le cofe. &f quel

le de le quali fono maggiori i danni . ^) quelle cofefon

maggiori, chefdperano quell'altre,che da tuttifino accet-

tate, o credutepergrandi . St le medefìmeffì diuidono

mpartifitnno moftra maggiore . percioche in più co/e par

chefìa maggior ecceffo . Et pero Homero dice che S^le-

F 2 leagro
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leagrofu perfuafo da la moglie di leuarfi à combatte-

re : raccontandoli quanti mali attengono ne laprefa du-

na Città,

• ^/Incidono legentil ardono i tetti 9

Spogliano i tempi, &Juelgono (ahi Sfittati )
Icarifigli da i maternipetti .

^Maggiorififiinno ancora le co/e colcomporre ,& colfi
-

praporre . comejuolfkre Spicarmo . €t maggiori paiono

farteper la mede/ima cagione de la diuifione (perche quel

componimento moflra maggiore ilfiprauitnzj) de la co/a )

(^fparteperche quel tuttopar che diuenticapo, gjr cagio-

ne di e o/ègrandi . 6t conciofiache quelle co/èfiano mag-

giori, chefinopiù rare , gfpiu difficili $ la confideraticn

de tocca/ioni, de tetà, de
3

lochi, de i tempi,& delpotere,

le ringrandifie .percioche quando fiano fiate oltra lefor-

ze, oltra l
1

età, jg) oltra il/olito degli equali, o nel talmo-

do, o nel tal loco , o neltaltempo j fg) le belle ,(^ffle buo-

ne, (jk legiuBe cofi,(^/ i lor contrari] diuentano maggio*

ri . Et quifufondato l'epigramma in lode di quelumei-

tor degli Olimpici

.

^Dianzi un uilPefiator, ciò andarfòlea

Col cefio in collo infin daArgo à Tegea

.

& Jphicrate dafèfleffo lodandofi > dijfe •

Chefui, chefino.

&* quel cioè natino e maggior delpoflicciò :percioche più

difficilmente ficonfèguifie * Onde è uenuto il uanto di

quelToeta*

€tio
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Et io delmiofauer maefiro fui .

e> inno, cofa grande lapiù > (ejf
la miglior parte , è mi-

glior, tìf maggior co/a . fucilo loco tocco <Tertele ne la

fra or'ationfunebre > quando diffe3 che tolta ma lagiouen-

tùrim'afe quella Città come rimarrebbe l'anno fin^a la

Primavera . €i quelle cofìfon maggiori, che afin buone

à maggior ufi . come/è ci feruijfero ne la uccchiezj^a 3 jg)

ne le malatte . St di due indirizzate adun fine quella è

maggiore, & migliorerei? lìpiù uicina a cjfofine . &quel

lo ctie bene à noi , e miglior di quello eh' è femplicemente

bene . (gr quel ctie poffibile e miglior de £imponìbile .per

che quello efattoper noi ,fy quèfio no. & quelche fi

comprende nelfin de la vita , è miglior di quello che non

nifi comprende . perche le cofè ctiappertengono alfine han

nopiù delfine .
(g/

7

le cofe, che mirano à l'efièrefin miglio-

ri di quelle , cheferuono al parere . St la diffinition di

quel che
fifitper apparenza> e, che fé non appariffe nonfi

farebbe . 0*per queHa ragione lo riceuer benefitiopotreb

beparerpiù eligibile che
3

1far bene adaltri . perche lo ri-

ceuer s'eleggerà difarlo volentieri, ancora che nonfi deb-

ba rifepere : e lbeneficar altrife non fi tifapeffe , nonpar

chefi douejjefitr volentieri . ^) quellefono anco? miglio-

ri, che noi uolemo chefiano più tofio , chepaia?io . perche

s'accattanopiù à la verità . Stperò dicono alcvni, che la

giuUitia epiccwla cofià :per effer meglio ilparergiufio che

teffcre . jl contrario auuiene de lafinità : perchefi
vuol

più tofio cjjer fino che parere . g^ fto& chefono utili à

piu
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più co/è y come aluiuere , alben utuere , alpiacere , fè)
al

ben operare . &*per quefto le ricchezze* ?$> la finita pa-

ionograndijfime :perche hanno tutte quefte doti in loro »

(gjr quello e maggiore , che non ha mole/ha, (jjp e congiun-

to colpiacere :percioche uèpiù duna cofa buona . e/fendo

bene ilpiacere,
fg)

bene l'indolenza . &> di due co/e , che

s'aggiungono à una medefima quella e maggiore , che fk
maggior quel tutto . & le co/e che nel pojfeditore appari-

rono fino maggiori di quelle , che non appari/cono . per-

cioche tirano à l'ejfer da uero . ffiper quefto l'ejfer ricco e

maggior bene che'lparere . ($/ queleh'è caro è maggior be

ne, a certifilo, à certi accompagnato con altri beni . On-

de che non egual danno firà di perdere un occhio non ha-

uendonepiu d'uno, che diperderne uno di due . Concio-

jìache chi n'ha un filo reHi priuo di quel ch'unicamente

gli è caro . Hauemo ora detto qua/i tutti i luoghi donde

pojftamo cauar leperfua/ioni , co/iuolendo confortare, co-

me di/confortare .

Vili.

A ilmaggior capo , &principali/fimo di tutti

àpoterper/uadere, ($f ben con/igliare , è pofi

fider tutte le/òrti de gliflati : féjfiper di/Un-

tamente le con/uetudinije leggi
($f

le cofi utiliparticolar-

mente à ciafiuno d'ej/ì .percioche da tutile (i perfiade ad

ognuno . gjr utili àgliflatifino quelle cofi,che confer/co-

no à la lor confiruatione . Oltre di queHofino d'autorità

gli
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gli'editti de fuperiori ; jg) quefti fino di tante fòrti 3 di

quantefonogli stati . Et lefòrti de gliflatifono quattro> f^y Jt J
cioè Democratia, Oligarchia, oAriftocratia 3 (efr

éMonar-
/f^ / •

*f.

chia .per modo che
3

Ifuperiore > fg}
quelche determina 3

farà una particella di queftiflati 3 ofarà lo flato tutta .

La Democratta e una Cittadinanzjipopolare> ne la quale

i Magistratifi diftribuifono àfòrte . VOligarchia , un

gouerno dipochi , douegli officijfi
dannofcondo lefkcul-

tà . UAriftocratia, un reggimento d'Ottimati,doue han

nogrado 1 Cittadini fecondo chefino difciplinati 3 inten-

dendoperò di quella di/ciplina, che Ha ne le leggi .perciò-

che quelli che non fipartono dagli ordini Uggitimi fono i

capi di queflogouerno . St e neceffario, che quefti tali ap*

panfano ottimi , onde uien loro queflo nomedOttimati.

La Monarchia e fcondo ilfuo nome quella ne la quale

uno eprincipe di tutti . &) quefla fidiuide in due : de le

quali unaprocede fcondo un certo ordine y ($f chiamafi

Regno . Valtra e di/ordinata , ($f
dicefi'Tirannide . fi

fine ancora bifgnafapere di ciafuna Cittadinanza . per-

chehe tutte eleggono difkr quelle cof,che tendono alfine,

fifine adunque de lo flato popolare e la libertà : di quel

de pochi le ricchezze, di quel de gli Ottimati, le cof che

fanno à la diftplina ,& offeruan-^a de le leggi . Et de la

Tirannide ilguardar
fi, q) taffécurarfi .

é* dunque chia-

ro , che ci conuiene hauer difiimamente notitia de le con-

fuetudini, de le conftitutwni ,&dele commodità che ten

dono alfine di ciafuno flato . percioche quefle coffino

elette
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elette da noi come me^zj > che ci conducono n quelfine

,

Ma conciojìa che teffer creduto s'acquisii colparlare> che

nonfòlamentehabbia lefue dimoUrationi

-

3 ma chefifoni

fico ancora ilcofiume di colui3 chetarla , (percloche fale-

rno credere al Dicitore fecondo diche conditione cifimo-

flra . (^f quefio è quando ci s'apprefinti buonofò che ci no

glia bene > che habbia tuna cófa , & l'altra ) ci conuerr

rebbe effir informati delcoftumefò natura di ciafiuno s~ìa-

to . offèndo che à ciafiuno d'effidineceffitàfiperfiuada fk-

ciliffimamente quel eh'è di ciafiunoparticolar natura . Et

la cognizione di quefte nature ficauerà da le medefime co-

fe3 chefifon dette . perche le nature fi comprendono da i

proponimenti :& 1 proponimenti fi riferifiono alfine .

*2)f le cofi adunque , chefknno di mefiien à quelli che uo-

vliono confortare3 cofifuture , comeprefinti , ^) dondefi

hanno à trar leperfuafioni perchefipresli lorfcde 3 quan-

dofi
tratta defittile . fg/per quali mezjy, (g-r comepoffia

mo hauerpiena cogmtione de le nature
., ($r de le conftitu-

tioni degli flati % s'è detto à baffanna , per quanto fi ri-

chiede a laprefinte materia : percioche più diligentemen-

te n'habbiamo trattato ne la Politica .

IX.

Ora diciamo de la menù > & deluitio > ($f

dethoneflo 3 &* delbrutto . percioche qucsli

fino ifigni^à i quali drizzano le loro intenùo-

m quelli^ che lodano^& quelli che biafinano . 6t auuerrà

che
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che dicendo di queBeco/è chiariremo infieme queu altre x

ferie qualifi
amo tenuti duna qualche condottone inquan-

to al cofiume . fiche dicemmo dianzj, ch'era lafeconda

flette dipruoua .perciocheper una medeflma uiapoffiamo

far degni difede cofinot comegli altri inquanto à laparte

defier uertuofì, ($f
da bene . <y\iaperchefuole auucni-

re dhauerfpejfe uolte a lodare cofifludiofamente comefn

za (indio., non filo uriintorno3 un T^io, ma le co/e inani'

mate, $9 degli ^Itri animali qualunquefifa $ bifigna an

cora di quefle coppigliar lepropofittoni nel medifmo mo-

do, e hauemofitto ìielgenere ddtberattuo . Siche diciamo

àncora d'effe qualche co/a per modo deffempio .

VHoncfio adunque è quello , ctieffendoper ffleffo di-

cibile y è anco degno di lode $ ò uero quello , ch'effaido be-

ne', e anco ddetteuoleperche e bene . 6t fi l'Honefio e cofi

fatto ; di neceffitàfigue che la uertufia tale . percioche efi
fèndo bene, e laudabile . Et la uertu (come credono alcu-

ni) e una certafacultà diprodurre3 ®* di confiruar le co-

fi buone
•& difkr molti 3 fg)gran beni > anzj ogni bene

in ogni cofi.

Parti de la uertufino Giusìitia, Fortezza , Tempe-

ranza, 3Vlagmficenza> Magnanimità, Liberalità,Man-
fuetudinc, Prudenza, fg) Sapienza . Mora è necejfario^

che quelle uertufiano maggiori di tutte , chepiùfino utili

àgli altri .già che s'è diffinito , che la uertu è una facilità

difar benefitto . &per quefia cagionefiopra tutti iuertuo

Jìs'honorano quelli chefingiùfii : & quelli chefinfiorti.

G perche
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perche lafortezza ne laguerra >& lagiuHitia ancor> ne

lapace è utile àgli huomini. T)opo queflifòno honorati

i liberali
:

9perche donano largamente , 0* non contendono

deldinaro ; ilquale è da gli altriJòmmamente appetito .

E" la giufiitia quella uertu perla quale ciafiuno ha quel

cVefùo>$fecondo la legge . É l'ingiuflitiaper la quale

ufùrpano le co/e daltri > non come comanda la legge . La
Fortezza è quellaper la qualefémo habituati ne

3

pericoli

àfkr opere ualorojfè 3 come la legge comanda ; e> per la

qualefimo minifiri
ffl defenfirt d'ef/k legge. Et la timi-

dità è il foo contrario. La Temperanza quella perla

quale ci regoliamo ne
3

piaceri del corpo come la legge co-

manda : ^r l'Intemperanza ilfio contrario . La libera-

lità quella difiuuenir co i danari > ($f
la fiarfezjji ilfuo

' contrario . La magnanimità s'intende quella che fit

gran benefit ìj :
(jjf

la magnificenza quella y chefit grandi

ffefi . Et gli oppofiti loro fino la mefihinità >& lagret-

tezza. La prudenza e quella uertu de la ragione
>
per la

quale cipoffiamo rettamente configliare circa quei bem^ et

quei mali che difiprafifin detti che appertengono à la fe-

licità . Et de la njertu .,M del uitio s fg) de le lor parti

s'è detto uniuerfialmente à baftanzjtper quantofi richiede

a la prefinte materia . Valtre cofè honefle nonfino diffi-

cili àfitpere . E/fendo chiaro^che di neceffità le cofè chefan

no uertufono honefle : percioche à uertufino ordinate

.

g) ancora quelle che da la uertufin fatte . e> queflefono

cofitfigni come l'opere d'effe . Etpoi che ifiegni^tgli altri

tali
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tali effèttiòpaffloni, cheprocedano dalbene,fono honefii^

qualunquefino toperationi de lafortezza ; ifigm de la

fortezza > le co/e che fortementefino operate ,• è necejfa-

rio chefìano medefìmamente honefle . Cofi quelle cofi che

fingiufie > giustamente fatte ,fino ancor ejfehonefle :

ma nonfino giàfimi/mente honefle lepajfioni cheprocedo-

no da lagiuflitta .perche in queflafòla uertu non èfimpre

honejlo quel chegiuflamentefipatifie . anzj à gli conden-

nati èpiù uituperio di patir guittamente > che dipatire à

torto . Et ne l'altre uertu s'intende honejlo ogni cofi nel

modo che s'è detto de lafortezza . E quelle cofifino bone

fle e hannoperpremio thonore. St quelle e hannoperpre-

miopiù toflo thonore che'l dinaro . €t de le cofi,chefieleg

gonoà fare quellefino honefle 3 che fi fannoper interejfi

proprio . Et quelle che affolutamentefin buone>come quel

le che fifanno per la patria 3 non curando [utilità di fi
medefìmo . 6t quelle chefon buone naturalmente , Et le

buone non àfiparticolarmente .perche le buone ufi fteffi

par chefifaccino per proprio interejfi . Et quelle 3 chefi

fògliono accommodarpiù tosilo à i morti che ài uiui .per-

che quelle che s 'accommodano à i uiuipaionopiùper noflro

conto , (3jr loperefitte da noiper conto etaltri, perche han

no manco de tinterejfiproprio . E'
l
procurar bene l altrui

cofifinzjt noslroprofitto . Et quelche s'adopera in bene-

fitio de
3

benefattori *percioche è atto digiuflitia à ricono-

fcerli .& tutti 1 benefitij è lafine :percioche non finoper

noflro conto , Et le cofi contrarie à quelle de le quali ci

iterro-
4>
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uergogniamofino honeBe . peràoche cifilemo vergognare

dicendo> ofacendo 3 o uolendo anco dire o fare co/è brut-

te . comepoeto Safo3 che dicendole Alceo .

Io tei direi mapei vergogna il taccio.

le riffofi

.

Sozxppenfierconuien che
3

1 cor ti tocchi

Toidfà moftrarlofuor vergogna, ($f tema

Tifonfreno a la linguay e> uèlo àgli occhi.

Honefie ancorafono quelle cofiy per le quali ci affanniamo

fenzapaura ;perche quei beni y che fino indirizzati à la

gloriafino di quefla conditione. Et le uertu &* l'opere di

quelli chefinopiù eccellenti di natura fino maggiormente

honefie ; come quelle de thuomopiu di quelle de la donna.

Ut quelle y chefino di piùgodimento àgli altri 3 che àfè

.

&per quefla cagione ilgwfto, lagìufiitia è cofi hone-

fia . e> uendicarfide
s

nemicipiù tofto che riconciliarfi con

loro .percioche da l'un canto lo ritribuire e cofiagiufia .- et

quel eh
3

e giuflo e anco honefto . T>a taltro il non patir

d'eJfèrumtOj e cofa daforte . Stia uittoria> &f l'honorey

fino nelnumero de le cofi honefie . Che quantunque non

cifiano diprofitto,fino nondimeno eligibdi,& dimoftra-

no eccellenza diuertu . St le cofi chefifknnoper celebrar

le memorie deglihuomini>& di quefiè quelle chefin mag

gloriyfino maggiormente honefie . Et quelle che cifiguo-

no dopo la morte : et quelle chefino accompagnate da tho

nore . Et le cofi delitiofi, et quelley chefino in unfilofino

pu honefle^perchefinopiù memorabili. 6t quel chefipof

fede
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fiedefèmg cauarnefrutto : perchefinopiudalibera.lt. Et

le cofi chefinoproprie à quefii o à quelli. & quelle chefin

fègm de le cofè lodate appo ciafiuno, come in Lacedemonia

ilnotrir de' capelli . percioche erafigno di libertà, non ef-

fóndofilale à uno in capelli far opera firuile . & non efi

fircitare alcun arte meccanica . percioche il non uiuere ad

altri e cofia da huomo libero .

Et i(olerido co/ì lodare ^ come uituperare ci hauemoà

firuire ancor di quei nomi, che confinano co i uitìj ò con le

uertùj in uece di quelli che rihanno lapropriafignificatio-

ne . come d'un cauto, dir chefia timido $ dun animofi, che

fia mfidiatore . Quandofiafiocco , chiamarlo buonaper-

fiona j quando ftupido ,- dirlo manfùeto . ^Pigliando ilno-

me di ciafiuno da quel che lifiglie apprejfo . & uolendo lo

dare,fimpre uerfi il meglio, come quando uno èfiiz^pfiy

sfurio/o } nominarlofimp/ice^ libero . Et cluno ano

gante dir ehabbia delgraue, & delgrande . Dando an-

cora ilnome delauertùà quelli che trapajfimo i termini

d'ejfia . comefarebbe a nominar forte > uno chefojfi auda-

ce : (tff liberale uno chefojfi dtjfipatore . perche questo e

un parer qua
fi

commune , -g) uno inganno ragioneuo/e

.

conciofiache fi uno fimette à pericolo doue non bifgnas

tantopiùparrà, chemfi debba mettereper le cofi henefle.

Etfi uno è largo con tutti -, parrà che debba effere ancora

congli amici : percioche fir bene à ognuno e fòprabbon-

dammo, di uertù . Douemo confederare ancora apprejfo di

chifiloda ; percioche (comefilem dir Socrate)non e dif-

ficile
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fiale lodargli Atheniefiy tragli zAtbeniefi. Bifògna dun-

que)fecondo che l'buomofitruoua, lfiagli Scitico fra gli

Lacedemoniy o fia ì Filofofiy dir cofi che apprejfo di loro

fiano tenute degne dhonore y come fi ueramente foffero .

Et infòmmaridur
l
'honoreuo/e à thonefio . poiché Inno

far chefia uicino à l'altro . HonesJefino ancora quelle co

Jè> chefijknnofecondo che s'affetta à chi le fa . come fa-

rebbe cofa degna deglifirn anteceffori : q) degna de'fitti

paffati .perciochefelice y ffl
bella cofa e y dandarfiauan-

dando tuttauia ne gli honori . ueramente faranno ho-

netteyfififitnnofuor di quelche s'affetta : quando fiuà

megliorandoy (sfacendo cofipiù degne . comefi uno po-

fio in buonafortuna foffèmodefio : ò uno sfortunato ma»

gnanimo : o uno ringrandito foffe diuentato migliore y (j$f

più benigno . ^De la qualfòrte fino quelli effempi detti

innanzjiy come queld fficrate .

Chefui y chefino .

&* quello deluinckor degli Olimpici.

Tìianzj un uilpefiator . &c.

g) quel di Simonide in commendatone de la benigniti

d'tArchedice y Ancor ch'ellafoffe

Di Tirannifòrellay {£/figlia* ($f sffofà .

Et conciofiache la laude nafia da l'attioni y O* che fia

proprio deluirtuofò operar conproponimento s fideue ten

tar di mostrare> che colui che laudamo habbia operato di

fuo configlio . Et perfar che ciò paia ygioua à dire y che

fbabbiafattopiù mite . Onde che le cofèy che s'abbattono

à eferey
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à effere,& cheper fortuna ci rie/cono $ s hanno à mette-

re) comefé noi l'hauefpmofitte conproponimento di far-

le .perche quando raccontiamo d'hauer operato molte co-

fi> ft)fiwdi $par chefacciamo figno dhauer operato per

uertu, & conproponimento . E la lode unparlare, che di

chiara lagrandezza de la uertu . Onde che uolendo lau-

dare s bifigna dimoftrare che l'anioni di quelli chefin latt

datipanograndemente uertuofè . 6t l'encomio la celebra,

tion de l'operefatte . Valtre circonpantg poi , che u In-

teruengono , come farebbono la nobiltà >q) la di/ciplina

de laperfòna lodata , aiutano àfhr credere , che le laudi

che lefidannofin uere . perche ueripmilcofa e, che da bua

nipadri,^ buoni maeftri uengano buonipgliuoli, ffl
buo

ni difcepoli . EtperqueHo e, che ufiamo di celebrar quel-

li che hanno operato . effèndo che l'opere pano figni degli

habiti.percioche lodaremmo ancora quelli che non hauefi

profitto cofa alcuna,fi credefpmo chefoffero tali . Oltre

allaudare il quale è un ringrandir la uertu, è ilcelebrare

clfè de fatti , che nafiono da ejfis ci fino ilchiamare al-

truifelice, & lo riputar beato . che l'uno ,& taltrofino

una medepma cofa fa loro ; ma diuerfa dal lodare , &)
dalcelebrare . Chep come lafelicità, ò la beatitudine com

prende la uirtu -, cop colui chefelice , beato men chiama-

to, s'intende ch'in un medepmo tempopa lodato, (gjr cele-

brato . £Ma la laude, e'I conpglio hanno unaffietie com-

mune infia loro :perche di quelche cifruiamo in un loco

per conpgliare , in un'altro uaria?ido ilmodo delparlare3

ci
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eipo/fiamo ualer per celebrare . Siche fapendo quali co/e

fono quelle> che s*hanno àfhre,& di che qualità glihuo-

mini debbono e/fere ; de le co/e mede/ime mutando> &) ri-

uolgendo la maniera del dire > cipoffiamo ualerper confi-

gliare . comefifidice/fi . Bifògna compiacerfî non di quei

beni che ci ucngono da lafortuna 3 ma che confifiono in noi

medefimi . QueBo detto naieper configlio . Sefi dicepoi .

Cofluìfi compiace non di quei beni che lafortuna liporge;

ma di quelli> cheprocedono da luifiejjo . queBo jèrue per

laude . Onde che uolendo laudare , hauemo à confederar

quelche configgeremmo . & uolendo configliare j quel

che lauderemmo . <iMa quefle dueforme di dire, e necef

fario chefiano contrarie infra loro . perche luna uà con la,

prohibitione > & l'altra no . Bi/ogna ancora in queBa

pratica del laudare ufar molte di quelle eirconfante che

danno accrefiimento à le coje . come farebbe à dire ., che

qualch
3

unofu/fefiato à condurre una co/a3 ofilo/òprimoy

o conpochi s o e//oprincipalmente > percioche tutte quefle

fi
portano con loro degnila . ^) raccontare ancora > in che

tempoj& con quale occafione ilfaccf/è .perciochefiruono

àmofirare > che lfitto /offe maggiore 5
che non s'afietta-

ua . 6t che molte uolte habbia fatto dmedefimo >&fem-

ore bene . percioche queBo fa parer la co/agrande : ^-)

moflra che nonfiafiatafatta à ca/ò^maper/uo proprio con

figlio . Etcofidir anco,fiper conto diluì > òper rteonofei-

mento delfuofattofifarà trouato moltamente9 ò in/ìituito.

qualche cofaper incitare e> honorar gli altri chefacciano

ilmede-
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ilmedefimo . fifora Fiato ilprimo adejfèrne celebrato,

comefu Hippoloco . Et primamente honorato comefuro-

no oArmodto ,& Arittogitone : à 1 qualifurono pofle le

primefiatuè in forte . Et cofimedefirnamente douemo fie-

re negli contrari] , uolendo aggraitare una cofi malfatta •

Etje quanto à 1 meriti di colui ehefi toglie à laudare, non

hauette molto che dire ,• bifogna correre à compararlo con

altri ; comejòleuafitre ffocrateper lapratica ebauea ne

torottoni giuditiali . Ma la comparatanefideuefiire àpa
vagone di qualcheperfinofimofà -.perche in quefto confi-

tte Lacere/cimento,^ la degnità , che laperfino, laudata

fifkccia migliore di quelli , chefin uertuofi, &> da bene .

6t ragioneuolmente quefla amplificatone ritorna à laude,

perche efondata ne teccejfo . Et Lecccffo e tra le cofi bone

fie. Etper questo quando ben cifojfe da compararlo con

perfinefimefi 5 no?jfi dc.e lafiiar difar la comparatione

con altri, poiché Le eceffo mottra dtfignificarla uertu . fn
fimma di quefitfirme communi , chefiruono ad ognifir

te d'orottone , LuAmp liottone epiù appropriata algenere

demofirattuo : perche quelli che lodono, biafimano,han-

noperfiggeito l'oper'ottoni,chefin chiare,& accettate da

tutti . Onde che non accadendoprouarle ; non hanno dipoi

bifigno ,fe non ctejfei uefltte , fg) ornate digrandezza ,

ftf)
di bellezza . Et come Ls/lmpltatione algenere dimo-

firattuo , cofigli effemptfino appropriatiffimt al deltbera-

ttuo .percioebe do le cofipaffatepigliano àgiudicare quafi
indouinando de iauuenire . Etgli Sntimemifinopiù oc-

H commo-
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commodati algeneregiudiciale . Conciofiache trauaglian-

dojì inforno alfatto } fifr dubitandofide la fua cenema ,•

ha maggiormente bifogno, chefé n'affegni la cagione,^
fi

uenga a la dimoflrationeperprouarlo. Etfin qui hauemo

detto dondeficauano le lodi, e 1 biafimi quafi tutti . & a

che douemo mirare uolendo lodare biafimare . St donde

fideriui ilcelebrare, e'luituperare . percioche congiunta-

mente co 1 luoghi de la laude, uengono dichiarati ifuoi con

trarlj,& dai contrarìjfi cauano i mtuperij .

X.

Ora quanto à l'accufare ,& difendere $fi

harebbe continuatamente à dire di quante co-

fi,& di qualififormanogli argomenti delge-

neregiuditiale . Etper quefìofare,bifògna,che l'Oratore

fàppia tre cofe . Laprima da che cofi, fg) da quantefino

moffigli htiomini àfare ingiuria . Lafeconda , comefono

difpoBi coloro ch'ingiuriano . La terza quali , &* come

fin fatti quelli che fino ingiuriati . Diffinito eharemo

adunque l'Ingiuria -

3 continueremo il reslo . Or fia l'In-

giuriare un nuocere altrui udendo contra la legge . La
legge e di dueforti, propria, commune . Chiamo legge

propria quella,per mezzg de la qualefrittafigouernano

le Citta . Et commune quella chepar che s'accetti uniuer

falmente da tutti : ancora che nonfia feruta . ZJolendo

s'intendefar colui,chefa quel chefifa, 0f none forzato .

D^on epero che le cofe chefifanno uolontariamentefifac-

ciano
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cianofimpre conpropofito difarle : mafibene quelle, che

fifanno con proponimento ,fifanno fimpre difaputa di

chi lejk . perche non e mai ueruno chefin ignorante di quel

chefipropone difare ejfo medefimo . Le co/eper le quali

ciproponiamo di nuocere,gj di commetter male controU
difioftion de la legge,fino due : la Malitia , fgj

fmconti

nenza . perche ognuno chefi truoua uitiofi , ò d'uno , b di

più uitìj che fia macchiato m quel che s'abbattono a pec-

car effifigliono ingiuriar altri . come l'Auaro fk torto al-

truiper conto de la robba : l'intemperatoper lipiaceri del

corpo : un molle per infingardia :& un timidoperfuggi-

re ipericoli :percheperpaura abbandona i compagni, che

fono almedefimo rifihio con lui . CofitAmbitiofòper l'ho-

nore : l'iracondoper ifiizxa : un fiperchieuoleper uince-

re : un ofimatoper uendicarfi : unpaz^operche non ha co

nofienzji ne delgiufio, ne de l'wgiu&o : q) uno sfaccia-

to iperche tien poco conto de la riputazione . fg) cofi cia-

fiun altro uitiofi circa ciafiuno de gli obietti loro . £Wa
di quefle cofi ,parte s'è dichiarata doue hauemo parlato

de le uertu , & partefidichiarerà doueparleremo de gli

affetti. Re/la bora à diuifare,perche s'ingiuria : comefin

fittiigtingiuriofi :& chifon quelli che fino ingiuriati .

Laprima cofa adunque racconteremo quelle cofi,per de

pderw , b per odio de le quali ci mouemo a,fare ingiuria;

perche chiara cofi è, che à feAccufitorefa mefiiero di con

fiderar quali,& quante nefino ne l'Auuerfarw di quel/e,

per defiderio de le quali gli huominifino indotti afar in-

H 2 giuria
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giuria altrui . St da l'altro canto che l reo dettefapere qua

Ih ftj quantefon quelle che nonfino in lui
, perpoterfificu

fare . Ognunofa ogni cofa, o dafc Puffo , o non moffb da

fé . De le co/e che l'huomo non fa dafé , alcunefifanno à

cafò , alcun altre per neceffità . St di quelle che fi fanno

per neceffità, alcu?ieperforzjt, alcune per natura, per mo
do che tutte quelle , che nonfacciamo da noi , ci uen^ono

fatte, operfortuna, oper natura , operforza . T>e l'al-

tre, chefacciamo da noi , & che noi medefimi ce nejiamo

cagione ; certefifannoper confuetudme, certeper appeti-

to : (^fparte per appetito ragioneuole , & parteper non

ragioneuole. ^Appetito di bene con ragione è la uolontà .

perche neffuno uuole altro, che quei eh 'ei erede, chefa be-

ne di uolere . aAppetitifinzji ragionefino due, l'ira , g)
la cupidigia . Onde che tutto quello, cheffa, eforzj. che

fifacciaperfette cagioni .perfortuna :perforza :per na-

tura .-per confùetudtne :per ragione : per ira : &per con

cupifienza . Diuiderpoi queUe cagioni de tanioni huma-

nefecondo l'età , ofecondo gli habiti, o in altri capifirnili,

e difòuerch'io .perchefi bene igtouinifòno quelli, né"qua-

lifitruoua quefto accidente d'effer iracondi,^' uogliolofi;

non epero, che quelchefannoproceda da la gioventù, ma
da l'ira,

($f
da le uoglie,che in quella etàfigliano auueni-

re . St cofi i ricchi, e ipoueri , che chefifacciano,
non nefi

no cagioni, ne le ricchezze ne lapouertà : ma ipoueri per

effer bifignofihannoper accidente di bramar la rebba : e i

ricchiper ejjèr licentiofi,fin uaghi dipiaceri j che nonfono

necejfarìj.
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. neccffhri] . Onde tutto quello chefanno ancor queUi^non

lofanno mojfida l'ejjer ricchi y oda lefferpoueri : ma fèl-

lamente fjjinti da la cupidigia . fi medefimo auuiene a

giuili> (gjr àgli ingiusti : & cofì à gli altri } che hauemo

dettoj che operanofecondogli habiti .perche tutti fono in-

dotti da le cagioni medefime : cioè da la ragione 3 odala

paffìone $ ma i ragioneuoliper mezjj) de i lor coflumi > ($f

de le loro ajfetttoni buone . & gli appaffionati per lo con-

trario . Suole ben auuenire, chefecondo 3 chefino buoni

\

o eattilligli habiti , cofìne fèguono buone o male diffofitio

ni :percloche uno> chefa temperatoper la fua temperan-

za haueràper auucntura in unfubito buone oppemoni^
buoni defiderijycirca ipiaceri . Et circa i medefmi auuer-

rà il contrario d'uno, (he nonfa temperato . Onde che do-

uemo lafiiar andare queflo modo di diuidere . et nondime

no hauemo à confiderare , quali di quefli capi . da quali di

ffofitionifiano filiti ctejjèr accompagnati : che non tutti

hanno compagnia :perche Ceffer bianco>ò nero, ògrande,

epicciolo, nonfi tira dietro muna confiquenzjt d'altre in-

clmationi . £M.a da l'ejfèrgiouine , o uèechio , ogiufto , o

ingiufto ; già fi uède , che ce differenza . Et infimma
s 'hanno à confederar tutti quelli accidenti,chefiglionofar

dmerfità di coflumi negli huomini . ficome diuerfipojfon

parere in qualcheparte,fecondo , che à thuomopare defi

fer ricco, opouero, o fortunato, o sfortunato . Ma di ciò

parleremo dipoi . diciamo hora primamente de l'altre

cofi che reftano . Sono le cofi cheprocedono da lafortuna

quelle
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quelle che non hanno la lor cagion determinata : q) che

nonfifannofègnatamenteper unfine, nefimpre, ne come

ilpiù de le uolte , ne con ordine alcuno . fiche fi uède

chiaramente da la dijfinition de lafortuna . Le naturali

fino quelle , che fi portano la lor cagione congiunta con

effe :& che ordinariamenteprocedono .perche ofimpre ,

ò come ilpiù de le mite auuengono in un medefimo modo :

che quelle chefino oltre al naturale, nonfa mifiiero di cer

car diligentemente,fi uengonfattelofecondo un certo na-

turale , opurfecondo qualche altra cagione . €tpotrebbe

parer taluolta, che nefoffe caufa ancor lafortuna.

Fatteperforza s'intendono quelle , chefifanno da noi

medefimi* contra aldefideno , q) contraa quelche la ra-

gione ci detta di douerfare .

Ter confùetudmefi dicon quelle, che noifacciamo ,p er

che l'hauemopiu uoltefatte

.

rPer ragione chiamiamo, chefienofatte quelle, le quali

cipaiono utili afarle , effindo de i beni , chefifin detti di

/opra, o comefini chefiano, ò come mezgi ordinati alfine.-

quando perofi faccino , con animo , chepano gioueuoli .

percheper intemperanzjififanno ancora à le uolte cofè ,

chefinopoi digiouamento . éMaperchefifanno nonper-

chegiouino , maperche dilettano s per quefio , nonfipof

fon dirfatte con ragione .

Fatteper ira,&per rifintimentofin quelle chefifan-

no afin di uendetta . Et è differenza da la uendetta alga-

figo :perche ilgasligo fifaper colui , che patifie . Et la

uendetta
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uendettaper colui che fri per fratiar tanimo fio contro, al

nimico . Circa à quali cofipoifitrauagli tira sfrdirà do

uè tratteremo degli affètti . *JVr concupifrenza diciamo,

chefinfatte quelle che cipaiono diletteuoli . Et tra le di-

lettegli s'intendono le con/uete :& lefrequentate : per-

cioche molte non fino diletteuoli dilor natura , che noi le

facciamo con diletto ,perche cifriamo auezgj .

Onde raccogliendo questa materia breuemente ; Tut-

te le cofi che noi facciamo _, ofeno buone , o cipaiono buo-

ne :ofeno diletteuoli o cipaiono diletteuoli . €t conciofìa-

che quel che noifrecciamo s'intenda fritto dinoslra uolon-

tà s £?* che quel che non fifra di nofrra uolontà , non s'in-

tendafatto da noi j nefegue , che le cofi che noi facciamo

da noslro uolere,frano tutte, o buone , o diletteuoli , o che

diletteuoli, q) buone cipaiano .perciochepongo in loco di

bene ancora lafuga delmale^ di co/a, chepaia male : &*

la trafrmutatione da un maggior male à un minore, offen-

do che quefle cofi fr uogliono in un certo modo per elettio

ne .& medefimamentepongofra le cofi diletteuoli la fu-

ga de le molefre : fg) di quelle, che moteUe cifimbrano. €t

cofi la trafrnutatione de le maggiori moleflie ne le minori .

Bifigna adunquefraper le cofi, chegiouano : ^) quelle

che dilettano quante , ^ qualifino . £Ma de le gioue-

uoli hauemo detto difipra nel ragionar delgenere Deltbe-

ratmo . ^Diciamo hora de le diletteuoli. Et bafrante modo

di difrinirle ci farà quando à eia/cuna diamo lafra dijfrni

tione ; la quale nonfra ne troppofittile 3 ne troppo ofiura.

Et
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Etprefapponiamo che lpiacer fio, un certo commouimen

te de tanima : ($f
un compito rtHoro che fifa tutto in mi

tratto> q)finfibdmente à ricuperatane deteffer natura-

le : e
3

1contrario di quefto è il dispiacere

,

XI.

Ora fé lpiacere e tale i è chiaro > che le co/e

diletteuolijono quelle ci/introducono la diffo-

fition Chauemo detta . Et da taltro canto3 che

quelle che corrompono>& introducono dijfofìtion contra-

ria à quefla i fono le moleHe > ts* dtffiaceuoli . E \ dun-

que neceffario che diletteuolefa l'andare alfio naturale

ilpiù de leuolte .& maggiormente quando le co/e che na-

turalmentefìfanno haranno confluitola lorperfettione

.

(^T che la confuetudine ancorafa diletteuole : percioche ti

confueto difarfi, egià come ilnaturale . Concwfache tu-

ffafmile à la natura . €t quefioperche quello cheffa

Sfejfè uolte e uicino à quello cheffafmpre . è't la natu-

ra è quella, cheffafmpre : &* tufo quello,chcfifhf/ef-

f uolte . Diletteuoli ancorafino quelle cefi, che nonfino

uiolente :perche la uwlenzjt è contra natura . (&f per que

fio leneceffitàfìno dif/iaceuoli . Ondefu ben detto.

Sempre ogniforza è noia .

Le cureporgli Budij , ^) tattenzioni>fino diffiaceuoli :

perciochefino accompagnate da la necejftàj gjr da lafor-

za, quando nonfano mejfe in confuetudine : perche cofì

tufi le riuolge inpiacere . Da taltro canto le diletteuoli

fino
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fono le contrarie à queste .& di qui ukne, eh lotto, lin-

filtrata, la trafcurtwgi'ae, ilgiyoco , tlnpofe , eHfonno

fono tra, le cofé dolci : peretoche non fi fanno per forza

.

Diletteuoli ancora/0710 tutte quelle,* le qualifamo tirati

dal defideno :perche il àfderio non e altroché un appe-

tito di co/è che piacetelo . Sono i defiderij di due ferii :

certi ragioueuoli,& certifinzjt ragione . Chiamo fenzjt

ragione quelli, chefono fen^a alcun difiorfe de l'intellet-

to : qualifon quelli chefi dicon
naturali, che no/cono da i

ùifegni del corpo , come lafame, & lafie ,($/ la uoglia y

che aafeuno haparticolarmente dun cibo , fg)
gli appetiti

circa le co/è delgufo, (gjr quelle de la Infima ,& dei tat-

to generalmente, gjr de l'odorato ?iegli buoni odori, fg)
de

l'udire ,& del uedere . Ragioneuolifono quelli , che ci

uengono da qualche impreffione,che ci habbiamogiàfatta,

percioche molte cofì defìderamo di uedere ,{g) di poj/ede-

re ,folamente per hauerne udito parlare : o per credere

che(iano tali, €tperche ilgodimento delpiacer conffte

nelfìntirfi commouere da un certo affetto : et e/fendo lima

ginatione un certo debtlfentimento $ r.efeguiriajche colui ,

chefi ricorda ,o chefeera , s
3

imagmtfè in un certo modo

la cofa de la quale ha memoria , o s~j/cra:t^a. Stfè queflo e3

mamfeHamente nefgue, che coloro chegrandementefri

cordano fifa sperano,fntonopiacere,poi cheambedue que

fte co/efonofinimenti . Onde cioè neceffario , che tutte le

cofi diletteteli confettano, o nelfentir diprefente,o nel ri-

cordarfidelpaffato ,onelo sperar periauuenire . perche

I le co/è
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le cofeprefentiffèntono : lepaffetefi ricordano : &* lefu-
turefi Sforano .

T>e le coffe ncordeuoli dunquefino dolcinonfolamen-
te quelle ch'erano dolci mentrefiguHauano s ma certe an-

coraché cifono Hate diffiaceuoli àpajfarle : quando dipoi

nepafiguito qualche dignità , o qualche commodo. Et
di,quiuiene quel detto

.

Dolce memoria delpaffato affanno

.

& quell'altro

.

Poiché dolcemente

Defuoi corfiperigli huomfirimembra .

(jjf cagion di quefiopiacere ìs chefòaue cofà e ancora ilnon

hauer male . I diletti , che s
3

hanno ne la fperanzjt, nafco

no da quelle cofe, che confeguendole
,
par che cipoffìno da-

re opiacere, ò utile affai , ogioua?ncntofinza molefiia . é't

infirnma tutte quelle, la cuipreferita cipuò recar diletta-

tionecifondiletteuoli, cofiSperandole , come ricordando-

cene ilpiù de le uolte . Etper queflo è cofà dolce ancora il

tener collera
:
fi'come dtffe Homero de l Ira, eh'erapiù dol

ce che Imele . perche mai non ci filemo adirare , con chi ci

pare di nonpoterne uendicare . D^e mai ci adiriamo , ò ci

adiriamo più leggiermente con quelli , che di gran lunga

fonpiùpotenti di noi . Molti defiderìjfino ancora accom-

pagnati da un certopiacere :percwche ò ne la ricordanza,

comehauendo già confèguito iòne la fferanza , come do-

uendo confèguire , ci feniimo in un certo modo allegrare,

come auuiene à gli ammalati di febre , che oppreffì da la

fète,
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Cete> (Intono refrigerio , ricordandofi d'hauer beuuto $

(berandò etbatter à bere . come fògltono gl'innamorati >

cheparlando3 ofirtuendo,o imagtnandofèmpre quel chefi

fia de la cofa amata,fi rallegrano . percioche in tutte que-

lle co(è la ricordanza deHa in ejfiun certo fèntimento de

l'amor loro . Et allhorafipuo dir dumo cominci adama-

re, quando non/òlamente gioì/ce de laprcjènzjt de laper-

fona amata ,- ma quando ricordandojène in offenda la defi

dera . Et cofiancora quando s'attrtfiiperla lontananza

da quella . Et nelpianto , ffl
ne rammarichifitruoua an-

cora mia certa dolcezza ; percioche la tristezza procede

da l'ejfir lontano , opriuato di quel che fipiange : & U
gioia uien dalricordar/ene, daluederlo in un certo modo >

q) dal rapprefentarflo quatera : & quel che faceuà*

Etperofu detto .

Sifer tutti alfuo dir dipianger uaghi 3

Et dolce ilpiantopiù ch'altri non crede .

71uendtcarfi ancora e cofa dilettetele : perche quello che

ci da molefiia à non confeguirlo 3
- conjèguendolo , ci dapia-

cere . Et gli adirati s 'ajjliggo?2o grandemente quando

nonfipoffono uendtcare ; ($f
quando Jperano lauendetta,

fi rallegrano . €t anco ilsincere e cofa dolce ad ognuno :

non che à quelli che astrano ale utttorie ; perche uincen-

do l'huomo $ s'imagma d'effer dapiù de gli altri : la qual

cofa opoco,b affai, chefi defideri ; e nondimeno defiderata

da tutti . Stpoiché7 uincer diletta ; e necejfarto ebefiano

ancora dtletteuoli 1giuochi ò di combattere , dtfenare ^ ò

I 2 d'altre
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d'altre conte/è chefiano .perche ff^ t

l
'e ci interuien la

tintoria.Et igiuochi degli tAsl'regali'> deù PaUa,deìrDa
di 3 degli Scacchi : ($ffimilmente igiuochi graui>& da

nero : de 'quali alcuni fino diletteuol, per la pratica :
ffi

alcun altrifingrati in un /àbito : come la caccia,
ffi

do-

gnifòrte cacciagione,percioche douunque mteruiene il con

trafto concorre ancor la ^vittoria . Etper quefiofi finte

piacere ancora ne l'auuocare > (gjr nel disputa-re da quelli

e hanno lapratica, e>* lafkculù del dire . L'Rcnore,
(j$f

la
f
lùputationefino ancora tra le cojè giocondijfime . per-

ciochefhnno naficer negli huomim una oppenione di lor me

defimi dhauer qualità 3 & njerùt da meritar deffire ho-

Morati, (gjr reputati .& maffimamente quando quelli che

gli honorano, &gli celebrano
,fin tenuti da e

[fi
che dica-

no^ chefintano iluero . Etper ueritierifipoffi?io inten

dere quelli che cifianno apprejfio più tofio che i lontani . Et

ifamigliari 5 e 1 cono/centi 3 ei cittadini più toHo che gli

Jìram : &J quelli chefino hora \>più che quelli e hanno ad

effere : &) ifiaui più che ifazjj : e i molti , più che i po-

chi -.percioche conueniente cofa e, che cofiorofiappiano^
dicano ilueropiù che quelli che fono lor contrari . Onde

che di quelli che cifino inpoca Bima, comefino 1fanciul-

li $ &} le beflie ; noi non ci curiamo 3 che ci honor'mo3ne che

cipregino : dico w quanto a la riputazione . che fi pur ce

ne curiamopuò effer per qualche altra cagione . 'Dolce co

fa ancora e l'amico : perche anco ne l'amare e dolcezza :

conciofiache neffuno ami iluino > che non n'habbia alle-

grezza.
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grezza . Et ne l'effer amato èpiacere .perche ancora que-

fio ne fa uenire in quella tmaginatione di noi fle/ji,chefia-

mo dotati di qualche buona parte : laqualmuoua tutù

quelli che la cono/cono a defìderarla . €t fejfir amato non

è altro ch'effer ben uoluto per conto difé medejìmo . Dol-

ce co/a è l'effer ammiratoper l'honorefieffò,chefi ne caua.

Et teffer adulato, ffl
l'adulatore ci diletta .-perche l'adu-

latore ci rapprejènta uno, che ci ammiri , & ci uoglia be-

ne . Sentefi ancorapiacere nelfar le medefìme co/è più

uolte .percioche s'è già detto , che la con/uetudine e co/a,

dolce , ^Da l'altro canto ci diletta il (tartare : perche la

mutatione è un tornare albi/agno de la/ita natura : auuen

ga che quelfermar/ifimpre in un medefimo flato ,fìa un

trapaffare di la dalcompito habito . Etperòfu detto.

Cheper taluariar natura e bella

.

Etper quefiofingrate le co/e,
ffi

gli huomini che s'appre

fintano à certi tempi . perche cifimno uariar lo flato pre-

finte . gj ancoperche correndoci mterpofition di tempo ,

fitengonoper cofà rara. Et l'imparare, e'imerauigliarfi:

fin cofi dilettelioli ilpiù de le uolte . fimerauigliarfiper-

che comprende tldefiderio d'imparare . Onde le co/e me-

rauiglwfifino ancora defìderabili . €t l'imparare,perche

uè de?rtro un'andare k la finezza de la nofirn natura

.

IPtace ancora ilfar benefitio, e'I riceueme . l\jceuerne y

per effer un configttir quel chefidefiderà . Farne, perche

portafico lhauere,?jf- fbatterpiù degli altri : cofi ambe-

due dcfidtrate . Fj piacendo ilfitr bene
-

? farà di piacere

ancoro,
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ancora, ilcorreggere ilprojfimo ; g^ fipplire à quel che

manca . &poiché anco l'imparare e> merauigliarji ci re-

cano dilettatone ; è necejfario,chefrano dtletteuoli ancora

le co/è3 chefi diranno, cioè quelle, cheffanno con l'imita-

re come la ^Pittura, la Scoltura, la Poefa :& tutto quel

chefrapprefntaper uia ctimitatione : ancora che la co/a

che s'imita nonfa ddetteuoleperfifejfx . percioche la di-

lettatione non confifle ne la cofa che fi contrafk : ma nel

comprendere, che quefia cofiàfia quell'altra. Onde auuie-

ne che ci s'impara un certo che . €t le fubite mutationi

difortuna :& l'efièrefiampato dipoco di qualcheperico

lo ,fòn cofi dipiacere : percioche in tutte interuien la me-

rauiglia . Etpoiché tutte le cofi che fono fecondo la nofira

naturafin dtletteuoli} & effendo che tutte quelle, chefi-

no etungenerefiano naturali infra loro ; e neceffario , che

tutte chefinodungenere^ d'unafimilitudinefiano ca-

re luna a l'altra ilpiù de le uolte . come l'huomo à thuo-

mo , il cauallo al cauallo , ffl
un giouinetto ad un'altro

giovinetto . Donde uengono queiprouerbij, 'Tari conpa-

ri . T)iofagli huomini& ejfi s'appaiano . Le beflte fi

conofiono . Le cornacchieficonftnno . & detti'fintili •

Etpoiché le cofifimili, fg)
dun genere ,fifin tutte care

infra loro ; nonfi trouando cofipiufilmile àfi che effo Hefi

fi,
e neceffario, che ognunofia caro àfè medefimo, chipiù,

&) chimeno :percioche tutte quefle conuenienzj , truoua

ciafiuno infi Beffopiù che negli altri . Et effendo che tut-

tifino amatori di lor medefimi ; nefigue necejfariamente,

che
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che ognuno fi
compiaccia de le Jhe cofé proprie . come di

quel chefit,& di quel che dice . Etper quefto quafi tutti

uogliamo bene à gli adulatori : amiamo quelli ch'amano

noi :prezziamo gli honori : hauemo canifigliuoli .-perciò

che 1figliuolifono opere nofire . Diletta ancora il finir le

cofé, chefino imperfette ; perche già dtuentano opere di

quelli, che lefini/cono . Et ejfendo dolcijfimo ildominare ;

farà anco dolce ilparer fiuto .perche ilftpere , e come un

comandare, q) ejfer Signor degli altri . Et è lafipien%a,

una
fi

'lenza di molte cofi, q-J
mirabili , €t conciofiache la.

maggiorparte degli huomimfiano ambitiofi; è neceffario

che fifintapiacere di taffare ilcompagno :& che dolce co

fi fia di continuar tuttauia in quello douepare à ciafiuno

d'auanzare ancorfi medefimo,ficome diffe Euripide.

Ponendo ognifiofiudio, elpiu del'hore

aAfarfidififteJfo anco migliore

.

Similmente , perche tra le cofi gioconde fipone ilgiuoco y

& ogniforte dipaffatempo ,& anco il ri/o s è neceffario y

chefianogioconde ancora le cofè chefiknno ridere, huomi

ni, parole , opere , chepano . 3\4a de le cofi ridicole j

hauemo trattato appartatamente ne la Poetica . Et fino

a qui basia hauer ragionato de le cofi diletteuoli . Par-

lar de le molefie , f<f de le ffiaceuoli /ària difeuerchio :

perchegià s'intende , che fiano i lor contrari^ . €t quefle

fino le cagioni , che muouono gli huomini à fkre ingiu-

ria altrui .

XII.
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xit.

Ora diciamo, comefinfktti quelli, ch'ingiù

nano ;& quelli chefino ingiuriati. Coloro

dunquefanno ingiuria,chepenfano che[ìapofi

fibile, crpofiìbile a loro , di condir quel che difignano dì

fhre, ò chefilmano , che non fi debba rifapere y ò rifiapen-

do
fi,

di noneffernepuniti, opuniti leggiermentefi , chela

penafia minor delcommodo , che ne uien loro ,o a chi fin
lor cari . Qualipoi fìano le cofie che appari/conopoffibili ,

(§f quali l'impojfibili; fi
diranno più auanti : percioche

uanno con quelle , che fin communi à tutte le parti de la

Rettorica . £Ma quellifipra tuttifi prefùmorio di poter

fare altrui ingiuria,finzjt effirpuniti, chefino eloquentiy

chefino attiui, chefinofpenmentati in molte contefi . ^
quelli e hannogran copia damici. (^ quelli chefin ricchi.

fg} maggiormentefipenfino dipoter offiìidere, quando in

lor medefimifiano quelleparti , che fifin dette . e> non

ejfendp ejfidi tal qualità,almeno quandofiano taligli ami

ci, o i miniflri,o i compagni loro .perciocheper quefii mc^

%£fi confidano dipoterlofare : di non effere/coperti, ($f
di

non hauernepuniiicne . St quellifino maggiormente atti

à ingiuriare , che fino amici di coloro , a chi fi difigna di

fare ingiuria : ò di coloro, che l'hanno aggiudicare .perciò

chegli amici nonfiguardano da loro :& eJfifigh riconci

lta.noprima chefi ne uengano a rifèntire . Et li Giudicifi~

glionofintentiare à compiacenza de
3

loro amici : &per

quefio ò in tuttogli affoluono, o inpoca co/àgli condanna-

no .
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no . Occultamentepojfono offendere coloro , chefino molto

lontani da lafifftition de
3

delitti , che commettono : come

uno chejìa debole d'hauere affaltato,oferito ungagliardo.

O4 uno cheflapouero,<&* brutto ctejjer adultero. Fannofi

quefie offefé occulte in quelle cofè , chefino molto palefi

,

et quafi infugli occhi d'ognuno, pcrcioche non cififitguar

dia per queflo , che neffunofiIpenferebbe . & in quelle >

chefino tali, ftj tante, che da neffuno fi può credere, che

fifacejfero .percioche ancora in quefle non fifk guardia .

perchefi
come non temiamofi non di quellefini d'infer-

mità, chefifin trouate altre uolte ,- cofinon riguardiamo,

fi
non da quelle ingiurie, chefifigliono ufiare. Offendono

occultamente quelle perfine, le quali o non hanno inimici,

o n hanno molti . quelli, che non rihanno, perche neffunfi

neguarda . quelli, che lìhanno affai,perche nonpar uerifi

rnile , che habbiano uoluto manomettere quelli, chefiguar

dano . ^Jperche poffono anco dir per lor difefà , che non

harebbono hauuto ardimento di manometterli. Ingiuria-

no ancora coloro, che hanno il modo, il loco, e>» la difbofi-

ùon fucile adoccultar Cingiurie,chefanno . Oltre à quelli,

chepojfono ingiuriar copertamente, ingiuriano quelli, che

fperano , o di fuggire il giuditio , o d'intrattenerlo lungo

tempo , o di corrompere i Giudici . jg) quelli , che fi ben

nonfuggono dgiuditio, ne la condennagione $ficonfidano

almeno difihiuar l'effecutione de lapena, o differirla lun-

go tempo : o ueramenteperpouerta non hanno che perde-

re . Offendono ancora coloro,che
fi uèggono innanzi igua-

K dag?n
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dagn'i mamfefli, ograndi ,0 fficini .- ò a rincontro lapena

piccola , o incerta, o lontana . Et quelli , che dalmal, che

fanno, cauano maggior commodo , che non è la pena , che

n'affrettano : comepar chepano i Tiranni .& quelli, che

ingiuriandofanno acquiflo di robba,&perdita/blamen-

te dhonore . g)per lo contrario quelli , che n'acquistano

una certa laude .- comefarebbe fi wfieme coni'ingiuriare

fìucndicaffe delpadre ,o de la madre ; (il che auuenne à

Ze?2one)& dipena non nandaffe loro altro, che danari ,

è effìlio, o cofàfirnile . Ch'ambedue quefìeforti dhuomini

ne Tun modo,& ne l'altro offèndono : mafono di diuerfi

animo,& di contrarìj cofiumi . Arrificati ne l'ing iuria-

refino coloro, à cui molte mite e riufcito , o di non effere

fìatifoperti, o di non hauerne haimtc cafligo . Et quelli

à cui molte uoltele cofè fono riufite male . percioche fino

certi, che ancora in quefle cofefimettono à ritentare , co-

we ne' combattimenti, un mnto defidera di ricombattere

.

Zg quelli, che n'hanno in continente ilpiacere , e l dispia-

cer dipoi : ò ueramente hora ilguadagno, e 7danno quan-

do chefa . 'De la qualfìrtefìnogl'incontinenti . Et Fin-

continenzj'' s'intende di turagli appetiti difordinati . Et

per lo contrario , quelli e hanno il dispiacere ,ola pe?ia in

principio ,($fne l ultimo ilpiacere , e'
l
guadagno, che du

ranopoipiu lungo tempo, percioche di queslafòrte cofifè-

guonogli huomini continenti ,& quelli che fino piufaui

degli altri . Et quelli, chepoffono dare à credere,che quel

e hanno commefjofìaflato à cafò 3 ò sforzgtamente , oper

natura
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natura, òper confuetudine , dhauere errato , ma non

ingiuriato . ftj quelli, chepereto Sperano , chele cojcjt ri-

ducano aldouere . & quelli che Jòn trafiortatidal bifi-

gno . &) i bifignofi s'intendono in due modi , ò quelli che

mancano de le cofic neceffarie , comefono 1 poueri : quel-

li, chefono ingordi difiperfluita,comefino 1 ricchi . Fan-

no ingiuria ancora cofi gli huomini molto firnofì , come

quelli chefono molto infami . Ifamofisperando, cheper

quefto non ftp o/fa credere che Hoabbiano fatto. Gli infa-

mi nfeluendofi di nonpoter ejferepiù infami,chefiano . €t

à queslaguijafinfatti coloro, chefimettono afitre ingiu-

ria altrui. ZJegnamoadir quali fon quelli che s'ingiu-

riano : & per quali cofifino ingiuriati

.

Gli efpofli à ìingiurie fono quelli , e
3

hanno le co/è de le

qualifin bifognofi'gì ingiur'latorifòperfupplire à la neceffì

tà de la uita, òper cupidigia difiprabondare , òper dilet-.

to digodere . Solem ingiuriare ancora , quelli , che ci

fanno lontani , quelli che cifino uicini . Imam, perche

gli hauemopiupreHo . I lontani, perchefin tardi k uendi

carft : come quelli che rubbano 1 Cartaginef. €t quelli y

che nonfin cauti , ^) che nonfi'guardano, an^i che credo-

no . perche quefìi tuttifipoffòno facilmente ingiuriare, che

nonfi nauueeghwo . Etgli infingardi . perche gli accu-

ratifino quelli , chefìrifintono . Et i ucrgognofiperche

non fin contentiofi circa le cofe del guadagno . gjr quelli

chefino flati molte uolte offefi , & nonfifimo mai rfinti-

ti,comefin quelli de qualifi dice per Prouerbio .Preda
K 2 DE
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DE M I s 1

1

. Et quelli > che nonfino mai flati ingiuriati

3

€> quelli e'hanno riceuuto ingiuria affai uolte . perche ne

queHi, ne quellifiguardano . quelli> per non effer mai lo-

ro auueyiuto d'effer offefi : quelli penfiando che tingiurie

fianfinite . 6t quelli chefino imputati > ftjfioretti d'al-

tri delitti^& chefitctlmentefi poffono imputare . perche

quefli tali non pigliano partito di comparire in giuditio

perpaura^ che hanno de' Giudici : ne ancoglipoffonoper-

Jiiadereper effer odiati,& tnuidiati da loro . & quellifi-
lemo offendere , contra i quali hauemo qualche appicco di

fitrlo :per hauere effi^o 1 maggiorinogli amici loro ingiu-

riati , ò neramente hauuto in animo d'ingiuriare > ò noi,

/ maggiori, ogli amici nofiri . percwche come dice il T?ro-

uerùio. Di scvsa ha solamente bisogno
la malignità'. Et gli amici e^ gl'inimici ancora

s'offendono, perche l'ingiuriargli amici efiale,&gli ne-

mia, e dolce . Si nuoce à quelli, chefonpriui d'amicitie.

€t à quelli che nonfianno ne dir , ne fare . percioche non

tentano rifintirfi : finalmente fi riconciliano : ò non con

ducono mai cofia che difignano . Eaffi torto finalmente à

coloro à quali non mette conto di confiumare il tempo die-

tro à le liti , d'affettar la fintenzjt l'effècution d'effa :

comefono 1{orefiieri^ lipoueri operai . auuenga che que

fili tali per poca cofia fii' leuano da partito .- q) fitctlmente

s'acquetano . Seno offefi coloro , chefinfiliti molte uolte

d'offender altri : che hannofitto ingiuriefilmili -.percio-

che ne par quafiun non ingiuriare , quando facciamo al-

trui
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trui di quelle ingiurie , che
efififin filiti di fare , comefa-

rebbe che uno ufato afar degli oltraggi^'abbattejje àuno

che rompejfe ilcapo à lui . Sifòglwno ancora offender quel

li, 1 quali, ò ci hannofatto male, ce n'hanno uoluto fkre>

ce nefanno, finperfarcene .percioche e dolce, fé)
hone

Ha cofi diftrne a loro : &parquafìche nonfa ingiuria.

S'ingiuriano alcuniper ftrpiacere à gli amici ,oà quelli

chauemo in ammiratione , de' quali fiamo innamorati

.

à quelli che cifinpadroni . Et infemma à quelli da chi

la ulta,& la Speranza noBra depende : ò che noipenfia-

mo di trouar benigni, f^) difreti uerfò di noi , Ci delibe-

riamo ancora d'offender coloro, co' quali cifamogia ram
mancati ,&*fiamo uenutià rottura, comefece Calippo

nel cafò di ^Dwne . perche ancora in quefto modo , e come

nonfifac effe ingiuria . e>- quelli ci rifluemo etopprime-

re, chefirebbono nondimeno oppreff dagli altri , non ha-

uendopiu configlio ne modo alcuno difampare . Una
fi'

milcofa fi dice d'&nefidemo , che man/ù l'honoran^a de

uafi Cottauij, à Gelone occupator di Gela .percioche tha-

ueapreuenuto , hauendo ancor effo animo doccuparla .

fnaturiamo ancora qualchuno , quando da quella ingiu-

ria nefigue dipoterfkrc molte co/egiufie, quafifperando

di rimediarfacilmente al torto chauemofatto , Ghie[lo è

ficondo lafinte nzjt di lafon Tejfalo : il qual diceua,ch era

forzjt talhora di fare unpoco di male , per poterfkre affai

bene . Et in quelle cofe ci afficuriamo difare ingiuria, ne

le quali tutti , molti fino filiti d'ingiuriare . percioche

fperiamo
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feriamo di confèguirne perdono . Et in quelle che facil-

mente s'occultano, chefono quelle, chefrefioficonfuma.no

come cofé da magnare , che ageuolmente fi trasformane

difigura, fi mutano di colore , fi confondono per mefio
lan%a, che in molti luoghi

fipoffonofacilmente nafonde-

re, de lagufa chefino quelle che ageuolmente fifonano >

fr) in ognipoco di loco s'appiattano . & quelle de le quali

fitruouanoprima apprejfo à t ingiuriatore molte,&}fimi-

li : ft) che nonfi riconofonoper alcunaparticolar differen

Zjt da l'altre . Fannofitaluolta di quelle offefi, che chi le

riceue fi uergogna di publicarie : come farebbe qualche

forno , che nefoffefatto ne le donneproprie, ne leperfi-

ne noBre ,0 de nofin figliuoli . Sene fanno ancora di

quelle, che à uolerfne- rifentire , fhuomo e tenuto queslio

neuok) &faBidiofò,per ejfer cofi leggiere,^ daperdo-

narlefàcilmente . Et questo è quafi quelchefipuò dire >

circa comefinfatti quelli ch'ingiuriano , &* quelli chefi-

no ingiuriati .
(ffyjf
m che cofi, etperche

fifanno fingiurie .

XIII.

A G r o n 1 a m o hora d'ognifòrte di to rto, g)
di douere . (efc cominciaremo da queflo . Che

le cofgiufie, (^f tingjufle uengono determina

teper due leggi,& s'intendono in due modi , fecondo à

chifi riferìfono . Di quelle due leggi, l'una chiamopro-

pria, l'altra commune . La propria e quella , la quale e

fatta determinatamenteper un loco . €t quefia ancorafi

diuide
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diuide in due . L'una e feruta , l'altra non eJcrìtta . ha

commme e quella , che corre naturalmente : perciochegli

huomini quafi indouim hanno tutti per naturale inHinto

una certa notitia di quelctìegiufto^ nongiuHo commi*

nemente , ffl
di commun confentimento l'accettano . anco

ra che tra loro non Jìa ne communanzji , ne conuentione

dalcunajòrte . comepar che uoglia inferir IzAntigone di

Sophocle : dicendo eh'eragiufio , che fi deffe fèpoltura al

morto Polinice , ancora che foffe prohibito dal Re , come

<ofa, chegiuflafoffepcr legge naturale :perctoche dice .

Jjhicfla, legge non e eh'almondo uegna
, £

hoggiy hieriy ò chefifappia ilquando y

Fufèmpre, &*fempreuiue, fgjfèmpre regna

.

€t come dijfè Empedocle me tandò,che non s'ammazjj al-

cunafòrte d'animali

.

Legge non dritta al Greco, ò torta alPerfò,

^Mafanta, ftjfola in tutù, eterna, antica

Tofia da la natura à tuniuerfò .

Jflche diffe medefirnamente Alcidamante ne laftta Melfi-

iliaca . Jguanto a '"intender/i in due modifecondo che fi
riferì/cono ,• doppiamentefipo/fòno riferire . Conciofiache

le cofe, che s'hanno kfkrefo nonfare, riguardano alcom

mime, riguardano à unfilo de la communanzjt . Onde

che'L tortoy e'idouere in due modi s'intende , ò tortamen-

te, drittamente fitto , contra al publico , contra al

priuato .percioche uno che dia de leferite, che commetta

adulterio,fkfuperchiena Colamente à unparticolare : ma
uno
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uno che truffila,paga y ò chefugga di combattere , offende

untuerfalmente la T{epublica . Fatta la diuifione di tutte

l'ingiurie,& detto, che unaparte tocca alpublico, l'altra

à uno, optupriuati; ripigliando,che cofafia l'ejpre ingiu-

riato^afferemo alreftante . L'ejpre ingiuriato adunque,

non e altro che riceuere un torto , che jìudiofamente cifa
jktto .perchegià s'è determinato,che l'ingiuriare, è unjnr

torto uolontariamente . €t effendo necejfarto , che l'ingiu-

riato ricetta danno , fg) lo rtceua contra/ua uoglia ; / dan-

ni uengono dichiarati tra l'altre cofi, chefifon dette di/ò-

pra . perciochepartitamente s 'è parlato de le co/e buone y

(3f
de le ree . De le cofè uolontarie ancora s'è ragionato .

poiché s'è detto, chefno quelle,chefifanno di nofìrafapu

ta . Onde è neceffario, che tutte l'offeffifkcciano , o con-

tra alpublico , ò contra al particolare . ò da uno che non

fappia,(èf non habbia intention d'offendere ,o da uno che

offenda Hudiofamente,& che uegga quelchefa . Et an-

cora da queftifiamo offefi in due modi , oper elettione , o

perpaffìone . De l'impetofi parlerà poi doue tratteremo

degli affetti . De l'elettioni ,($f de le qualità di quelli

che s'eleggono , s'è detto di fepra . Et perche fyeff'e uolte

amitene, che l'accufato confeffa il fatto , ma non accetta il

nome chef li da, o la co/a, che con quelnomefi fignifica .

Comefi rtfpondeffè duna cofa tolta, Io l'ho benprefa , ma

ncn l'ho rubata : t'hoprima battuto, ma non oltraggiato .

Hopraticato con quefìa donna , ma non adulterato : Ho

predato, ma nonper quefio comeffofacrilegio -.perche non

ho tocco
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ho tocco alcuna co/a di/acro . Ho lauorato queBo campo,

ma non e delpublico . Son uenuto àparlamento congline

mici , ma non di tradimento . fin queBifilmili cajì bi/o-

gnafiipere la di/finition de le co/e chefi dicono : &) inten-

dere quello , chefiafurto : quel chefia oltraggio,& quel

chefia adulterio.perche uolendo dimoBrare da l'un cantoy

chefia g (gjr da l'altro, che non (la , o queBo, ò quelTaltro^

paffiamo fhre , che7 giuslo appari/ca . percloche in tutte

quefle co/è ilpunto , chefidiruta efi l'accu/atofi deuè di

chiararper ingiufio,et mal'huomo,òper non ingiufio . con

ciofiachc la malitia , & l'ingiuria confifiano ne la delibe-

ration de lanimo . Et quefii nomi furto , oltraggio, &)
filmili , prefiuppongono infieme U deliberatione . Ondefi
bene uno ha battuto un altro , nonfipuò dire affolutamen

te, che thabbia ingiuriato : ma fibene quando Ihabbia

fattoper qualche rifletto, comefarebbeper dishonorarlo,

operfuopiacere . Et cofi nonfimpre chi toglie di no/co-

fio è ladro : ma chi toglie con animo difar danno ,(fk di

tener perfé . Etquefia mede[ima confideratione fideuè

hauere in tutti gli altrifintili

.

Hora Bando , che le cofegiuBe ,& lingiuflefilano di

due/òrti : altre cioè, chefinofiritte ,& altre che nonfo-
nofritte s de lefiritte s'ègià detto , chefin quelle , de le

qualiparlano le leggi . Le non i/critte/òno di due altre[he

tie . L una e circa quelle cofi , che moBrano negli huomi

ni ecce/fio di uertu, gjr di uitio . donde uengono i uituperij,

le lodi, gli honori, ipregi ,($/ le rimuneratiom , comefia-

la rebbe
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rebbe l'effer riconofcitor de benefattori, renditor de bene*

fitij riceuutt,fauoreuole agli amici, &* firmi co/e. L'altra

Jj>etie e l'equità, o la di/cretione, chefìpoffa chiamare : la

quale e quella , che fippli/ce à i mancamenti de la legge

/crina . Et doue non èparticolare,&propria legge .per-

ctoche quel che l'equità detta , e/èmbiante di quel che det

ta lagiufittia . & dettato da l'equità s'intende quelgiu-

Jlo, che ?7on e compre/o ne la leggefritta . G/ue/ìi manca-

me?itt/ogltono accader ne le leggi , parte contra la uolontà

degli ordinatori d'effe ;parte di uolontà loro . Contra lor

-uolontà $ quando non anttueggono ogni cofa . Di uolontà

loro, quando nonpoffono determinarefepra tuttigli acci-

denti , chefògliono occorrere , mafon forzati à parlare in

generale : nonfruendo quefta generalità ,f non per il

più de le uolte . €t cofiquando laffano quelle co/e, che ma-

lageuolmentefipoffon determinare, per effere infinite, co-

me circa alferir colferro . Se fi uoleffi taf/are non fila-

mente la qualità de leferite , ma laforte de l'armi , «y la

quantità, ($f la qualità delferro . perche non bafterta la

mta de tIntorno à uoler specificare ogni minutia . offèndo

adunque la co/a diche la legge ha daparlare indetermina-

t ? s&pur bi/ògnando che le leggififacciano ,• e necejfa-

rto che le lorpronuntiefiano/empiici, ($f largamentefirit

te . Onde quando occorreffeparticolarmente che qualchu-

no battendoper auuentura un dipoi di ferro , ^) aliando

la mano percoteffè un'altro : fico?ido il rigor de la legge

fcritta, uerrebbe condennato ^ ^giudicato per ingiuria-

tore;
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tore : ma riguardando a la uerità ,fi dettegiudicare , che

non habbia fitto ingiuria alcuna .& quefto fi l'equità*

Orjetequità la difiretione, e quella chejk ciòche s'è det

to $gUfipojfono chiaramente conofier le cefi, che difireta-

mente, mdifiretame?itefifinno : (ejr comefino ancofit-

tigli huommi mdifireti . percioche difiretamente ci por-

tiamo in quelle cofi., gli autori de le quali meritano rimefi

fione,&perdono . €t officio di dfireto huomo è di cono-

fier che gli errori non pano degni de la medefina pena >

che tingiurie . ne lefiiaure de lamcdefima, che ^li errori.

Etfilaurefi chiamano quelli accide?Jti , che uengono fitti

irr.penjatamente, {^ffinzji malitia . &gli errorifi dicono

quelli, doue concorre ilpenfiero, &non la malitia . 3VLa

ingiuriefin quelle, chefi'fanno con penjìmento , fr) con

malitia .perche concorrendola il defiderio $ bijogna, che

utfi adoperila malitia . Ojfitio di difiret ancora è, diper-

donare à lafiagilità degli huommi,& hauer l'occhio non

à la legge , ma al legislatore , non à lefineparole ,maà la

jàa intentione,non à quel che thuomo haj'atto, ma à quel

cheproponeua difiare . Confederando non unaparte de la

cofi, ma il tutto : non qualjia hora laperfina di chifipar
la, ma qualjia ftatafimpre , lapiù parte de lafia mta .

Inette anco un difiret ricordarfipiù tofio del bene , che

delmale, che lifia flatojatto . Dettejòjferirpaiienternen-

te l ingiurie : contenderpiù tofto con leparole che cofani,

rimetterfipia uolontieri à l'arbitrio de buoni, che à lafin
tenza de Giudici . Percioche l'arbitrio riguarda àl'eqtu-

L 2 tà,
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tàj, el Giudice à la legge . Etper queBogli arbitrìj tifi-

no ritrovati 3 acciocbe preuaglia l'equità . De la quale

equitàfìa detto in queflo modo à bafianca .

XIIII.

E maggiori ingiurie fono quelle , che procedo-

no da maggiore ingiufìitia . Etper questo tal

uolta le minime fin tenuteper grandijjìme •

Comefui
3

accufa di CalliHrato contra Medanopo^che ha-

neffe frodato à gli edificatori del tempio tre mezjj oboli

de' danari dedicati à lafabrica d'effo . doue che ne lagiu-

fiitia auuiene il contrario . Et quefloperche lepicciole tra

paffano di ualore . conciojìache chi fi conduce à diuentar

ladroper tre mezgj oboliy s'ha da pcnfare. che rubberebbe

qualfi uoglia cofà . Si che taluolta figiudica lagrande^

%a delpeccato da la qualità delmale , che fi farebbe :
(efr

taluolta da la qualità del danno che ne rifulta. Et co
fi

maggiorifino quelle ingiurie che fanno maggior danni .

Sono ancora madori ingiurie quelle à le quali non fipuò

dare egualcafligo, ($f à cui ognifine di fipplitio e mino-

re . Et quelle contra le quali nonfi troua rimedio . per efi

fir cofa difficile>& imponìbile à cancellarle . Et quelle de

le quali non cipoffiamo uendicar per ma di gwftitia . per-

che ne anco queflefono rimediabili > effendo che'l caftigo ,

& lapena contrai'ingiuriatorefia la medicina de lingiu-

riato . ft) quando Hingiuriato riuolgendo lofdegno de l'in-

giuria contra laperfinajuapropriate grandemente offe-

fi da
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fi dafi medefimo . Onde di maggiorJupplitio e degno l'in-

gim'latorefecondo ildetto di Sophocle . il quale parlando

ingiudiiio infauor dSutimone , cheper nonpoterfifferir

la bruttezza de lingiuria nceuuta s'era ammazzato con

lefue mani , D^on ?mnorpena (ditegli) merita coBui di

quella, che siuprefa da/è medefimo l'ingiuriato. Le cir-

confianzj ancora fanno le ingiurie maggiori , come quan-

do unfilo habbiahauuto ardire d'ingiuriarci, effofiafia

to ilprimo , pochi altri fiano concorfi con lui , quando

più uolte cihabbia fatto la medefima ingiuria . Et quelle

fino maggiori ingiurie, contro le qualififin cerchi& tro-

uati diuieti, ^) caHighi ; come in aAr^o , che uifipunifio

no quelli chefino fiati cagione , che fifaccia una qualche

legge, di nouo, ffiper conto de
3

quali s'efabricata la pri-

gione . Et quellefino maggiori , che maggiormente tengo-

no delfero , fg)
del befilale . Et tanto più grandifino ,

quantopiupenfitamentefifinfatte . Et quellefinogran-

di , le quali afintirle fanno più paura che compaffione

.

Maggiori diuentano ancora, quando rettorieameniefino

ampliate, £?•» accrefiiute . come dicendofi . In molte parti

ha contaminata,
ff-J

preuaricata lagiuflitia . ZJiolandò il

giuramento , mancando de laféde : nonfiruandò la pro-

meffa, rompendo iluincolo dclparentato .perche cofifimo

fra uno eccejfo di molte ojfefi . €t maggiorifin quelle , che

fi commettono douefifiglionpunire . come fin nuelle de

faifi te[limoni .percioche doue non peccheranno , quando

s*arrifchia.no di peccare in concetto del Giudice ì Et

quelle
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quellefono pitigraui> de la bruttezza, de le quali ciuergo-

gnamo maggiormente . Grauijfimefiono quando fifa ma-

le à chi n hafatto bene .perchefipecca inpiù modi . facen

do l'ingiuria, & non riconofendo il bene/ilio . Maggiore

ingiuHitia è da l'un canto quella di colui, chepecca contro

la legge che non efritta, perche un'huomo tanto è ?niglio-

re, quanto e mancoper forzjt , che per forzji s'offerita la

leggefritta,& quella che non èfritta , no . Da l'altro

canto maggiore mgiufiitia e di colui chepecca contra quel-

la ch'ifritta ; perche, chi non teme difar quelle cofi , che

fon uietate , &fpunite ; farà ben fìcuro à commettere di

quelle che non hanno diuieto, nepunitione . €t de le mag-

giori ingiurie, jg) de le minori , hauemo detto quel che

ci occorre .

X V.

I s e o R. ri a m o horafpra lepruoue , che non

artifiloffonofiate chiamate . pereioche efen-

dofi ragionato difipra dicofigiuBe,^ mgiu-

fie; confguentemente douemo trattare di q<iefte , chefin

proprie a le controuerfie giuditiali . Etfino di numero cin

que . Leggi, Te(limoni, Conuentioni, Tormenti;& Giù

ramenti . Primame?Jte diremo de le leggi nel modo che

s"hanno a tifare . Volendo confortare , & difonfortare 3

& accufare, fg) difendere . Ejfendo cofi chiara,che quan

do la leggefrittafa contra la noftra caufia, ci douemo ua-

ler de la commune ,& de l'equità . dicendo ch'ella fa di

più
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piufincera giuftitia . Et che quel che fi dice , Gìvd 1-

CAR SECONDO IL SENNO MIGLIORE., non è

altro , che non ufare interamente la legge feruta . St che

tequitàefmprelamedefìma,& che mai nonfimuta . co-

me ne anco la legge commune ,perche figuida fecondo la

natura. Et alcontrario auuien de la leggefritta*, la qual

fiuà Beffe uolte alterando . Onde e quel detto difipra al-

legato di Sophocle,nc l'Antigone, doue rilfonde infitta di

fenfione d'hauer co?urafatto à le leggi di Creonte, ma non

à quella, che non eferuta : dicendo .

Ghtefla legge non e eh'almondo uegna

hoggi, hien , ffià

Btfggiunge

.

JQuesto è quelgiuflo di chepiù mi eale

Et non temo ildiuieto d'un mortale .

Bifogna ancor dire che'lgiuBo non è quello, chepargiufto,

ma quello chefiportafèco un certo uero , q) utile . Onde

che la legge fritta nonfra giuBa ,poiché non battendo

queBc due cofe , nonfk l'offitio de la legge . Etfarà bene

a dire , che'l Giudice deuè ejfer difreto à giudicare ilue-

rog;ufi dalfklfo : come l'Argentiero à di/cernere ilbuono

a ; ento da l'Archimia . Et ricordare che vti imomini mi-

gliori de gli altri fon quelli che ufino la kggè non feruta

più tofio che lafritta,& di quella s'appagano . HPofjiamo

tinca confederare,fper auuentura la leggefritta St con-

tMfapprodata . Ofe quella Beffa fi contradicèffi
. cerne

dire , che in un loco comanda che7pattofa re.to , & in

un'altro^
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urialtro >fè
leggitimamente non e fatto -

3 non fìa rato .

Oltre diquefìofdeue auuertire >Jè la leggeparlaffè dubio

per modo , che lapotejjìmo riuolgere à nostro propojìto .

Et uedere à quali de gli due fèntimentifì potejje meglio

adattare ilgiufìo y ffi
l'utile, q) di quello ualerji . Tor-

na anco bene à cercare >f le co/eper le qualifufondata la

leggefojfero mancate > & che la legge reflajjè. Etper

quefta mafkcendof chiaro , che cofifa yfipuò gittarla

leggeper terra. <ZHa quando la leggefrittafeccia inft

uor noflro 3 alhora bifogna dire 3 che quel , g i v d i c a-

RE SECONDO IL SENNO MIGLIORE;, nonecon

ceffo à i Giudici sperfintentiarfeondo ilcapo loro contra

la difoftwn de la legge , maper fuggir lo pergiuro ,fe

per auuentura no mtedeffero quel che la legge determina >

facondo la qualegiurano difintenùare . Et dire 3 che nefa

fùnofententierebbeperf fieffo quelgiufo, ($jf
quelbene,

eh'e bene >& giuflo affòluiamenteper ognuno > ma quello

chefkparticolarmente à benefitiofuo .
ffl

che non e diffe-

renza alcuna dalnon far le leggi alnon offèruarle . fg) mo

farare, che ancora ne le altre arti non e bene di faper più

chefibifagni . comefarebbe à dirpiù che 7 medico .perciò-

che quando bene ilmedico erraffe, non è di tanto nocumen

to quanto affueftrfi à non obbedire à chi comanda.- Et ulti

mamentefkr chiaro, che questo e quelche le celebrate leg-

^iprohibifaono , chethuomo non debbia cercar d'effer più

fauio de la legge . 6t di quefta parte bafta quel che s'è

detto . Vegnamo a testimoni .

Sono
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Sono i testimoni di due fòrti . antichi 3& moderni .

Et di quefli altrifino àparte delpericolo , q) altri nefon

fuori . Gli ^Antichifino i n?oeti>
(^f

gli altrifamofìauto

ri : le cuifinteti^ fino chiare > @r diuolgate per tutto

.

Onde %li Atheniefine la contefa di Salamina contra iMe-

garenfi addujfiro per te/limonio Homero . £>• quelli di

Tenedopoco tempofa fiualfiro del detto diPeriandro Co

rinthio controgli Stgicnfì . €t Cleofonte contra Critia cito

alcuni uerfìduna elegia di Solone yper moHrar che
3

1fio

Cafato era anticamenteflatofiorretto. Chef ciò nonfofi

fé (difiegli) non harebbe Solonefritto .

Saluta il biondo Critta> (^r da miaparte

'Dillh afiolta à tuopadre .

ghiesiifino i testimoni che s'ufiano ne le cofèpaffate . ^(V

lefuture > gì*interpreti de gli Oracoli firuono ancoraper

teftimom . comefi nefinn Themiflocle : il quale dicendo

chefi doueffi combattere in mare , allegò quel chauea ri-

fiofio l Oracolo > chefifitcejfero lemura di legno. Et anco i

Trouerbi come s'è detto 3 njaglwnoper te/limonante : co

me a uolerprouare > che non ci douemo curar detamicitie

de' ^vecchi , allegar quelProuerbio . non far mai
bene a'vecchi. 6t àuoler configliare ,, che col pa-

dre> fidebbano occider anco ifigliuoli, ualerfi di quelTal-

frodato. chV pazzia d'ammazzare il pa-

dre, et lasciar vivi i figlivoli. IMo-
derni s'intendono quelli chefinhuomim famofl , <& han-

no giudicato alcuna cofa . pcnioche i lorgiuditìj fino utili

M à quelli3
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à quelli, che litigano /opra ilmcdtfimo . Onde che Eubolo

dicendo in giuditw centra à Cavete
,fi ualfe di quel detto

di Fiatone contra Archibio $ che ne la città erattenuto in

confiuetudine difarprofcffion di tritìi . Et quellifono mo-

derni,che participano delpericolo quandofiano tenutiper

falji . Jguefii tali hanno a depor ne le lor teBimonianzefi

lamentefè la cofa efiata, no . Effe e, non e . Et non

trauagliarjìcirca la qualità, delfatto, come à uoler di/cor-

rere, figiùfio , h non giufio , utile , non utile fia quel

che depongono . Ma quelli chefin remoti da la liteprefin-

tefino dcgmjfimi difede, ancora circa effa qualità delfat-

to . Et difede degniffimi fono gli antichi . perche non fino

filetti di corrosione . è't quanto à 1 luoghi daperfuade-

re con le tefìimonianze, colui che non ha tefiimompuo ri-

correre à dire, chefi deuegiudicare da i iterifmili . 6t che

quefio e ueramente ilgiuditio delfinno migliore . & che i

uerifìmili nonponno effer corrotti per dinari , ne conuinti

difalfità. Colui, che ^li ha, contra colui, che nongli ha de-

ue dire. Che i uerifimili nonfinofittopofii adcfjèv viproua

ti, &) cafiigati delfalfo , come 1 teHimoni . & che non ba

ftano à trouar la uerita . perche fi le ragioni bafiafferò à

confederar come ilfitto fia .,• non havemmo punto bfogno

di tefiimomanzs • Sono de le teftimomanzj, chefifanno,

altre de lapevfina noHra, altre de tauuerfirio : (^f altre

appertenenti alfatto, altre à i cofiumi . Ondefipuò chia-

ramente uedere, che non cipuò mancar mai qualche tefìi-

monianzjt , chegioui finon à la nofira caufà ò uero à noi

medcfimi
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medefimi, o contro, le ragioni de laparte ; almeno inquan-

to a i co/lumi, per molare , o che noifiamoperfine ragio-

neuoli, fg) da bene, o che tauucrfàrio e huomo di mala ul-

ta . &per taltre enfi circa a i te/timoni ,fifino amici , ò

nemici, o neutrali,ò di buonafama, o di cattiua, o di mezj*

Zjmky o daltrefimdi differenza : bifiognx ricorrere à quei

medefimi lochi3 dondeficauanogli entimemi . Quanto à

le conutntioni , opatti , chefidicano , tanto fi di mettier

chefine parli , quanto ee. erre etaumentarle , o difìrug-

ge rie, o moflrarle degney ò non degne di fede . 'Degne di

fede, g-) rate, cioèfifannoper noi :& alcontrariofifan

noper tauucrfàrio . €t à uoler dire , o contra , o infauer

de
3

patti s cifieruonofiìiza alcuna dijferenzjt i medefimi lo

chi, che uen^ono contra, o in fkuor de' tefiimoni . perciò*

chefecondo chefin degne difede leperfine , che ne le con-

uentiontfìfinofittofiritte, ò quelle ne le cui mani
fitruo-

uano, cofifono ancora autentiche , fgj approuate le conuen

tioni . cMa quando ipatii non finegano , ftj che fanno

per noi ,- alihora bifogna ampliarli : perciochefi può dire y

che'l patto è una leggepropria , O* particolare . Et cbe'l

patto non ratificala legge : ma fiben la legge ilpatto ,

quando e fitto leggitimamente . tAnzj che la legge Beffe

m umuerfkle, non e altro che un certo patto . Onde che y

chi difàutorc^a,
(éfr

annulla ilpatto , annulla anco le leg-

gi . Oltre di queHofi deue dire , cheper ma di conuentio-

nefimene à molti contratti di uolontà , & di confiniimen

to de tunaparte,& de taltra ,per modo che
fi

nonfi ofi
M 2 firuanoy
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fèruano,fitoglie l'ufi , e lcommento e hanno gli huomini

.Jra loro . L 'altre cofi, chefknno a propofitò di queslo lo-

co> cifonoper lor medefime inpronto. òMa quando ipatti

cifino contrari^, ^) chefienno infauorde l'auuerfiario, ci

pGJfiamofèrmr contra loro di tutte quell'armi, le qu<ih ha

uemo detto difòpra che s'adoperano à difeliderci da la leg-

ge contraria . Che fepenfiamo di non douer obbedire ale

leggi torte,& imprudentementefatte ìflrana cofa fareb-

be à credere, che necefjariamente doueffimo Barfidi a le

tonuenttoni . 'Dipoi toxnabene a dire , che i Giudici fon

fattiperchefiano diffenfaton de lagiufiitia .. Etper que-

llo non hanno à confederarfolamente quel che fia pai tol-

to, ma quelchefiapiùgiufto . Et che'luerogiu/lo nonpuò

rìceuere ne alteratione, ne inganno, neforza : percioche e

nato dafi, & le conuentiomfonfitte da altri, & daper-

fine chepoffiono effer ingannate,& sforzate . Oltre di que

Hofideue confiderarfi uifoffe qualche cofayche repugnaf

fi à qualchuna de le leggifritte, o de le communi . Et cofi

anco a le cofigiufie,& bonefie . ofefkceffe contro gli altri

contratti o diprima, o dipoi . Percioche direm0,0 che l'ul-

time conuentiom debbano effer rate , &) che le prime non

fino ualide : chefin buone leprime, fé)
t.ultime inique y

& fitte in fi-aude : fecondo quale di quesie due cofi ci

metta meglio . Sara di giouamento ancora a uederefé

l'offiruanza di tal cenuentione frceffe. in preiuditio del

Giudice :& altre cofifimdi : le qualipoffonofinalmente>.

sonfiderare ancor effe

,

I Tor-
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I Tormentifono come una fiecie di testimoni . Stpaf,

chefi debba lor credere .-perche hanno in loro una certa ne

ceffità difar confeffare il nero . Sopra quefta parte efk-

cil cofa a uedere , ftj dir quelche Soccorre .Et quando i

tormenti uenghino in noUro fiiuore , gli douemo amplia-

re , dicendo , che de le teHimonan^e quefìefolefin uere .

£lla quando faccino contro di noi , & in fhuor de l'au-

uerfiario,s'impugnerannofi benpdieeffe iluero ,- allegan-

do uniuerfialmente contr'a tutto 7genere de' tormenta che

sformano 4 dircofila bugia come la uerità. Et che i tor-

mentati, o ftanno*forti,
(jfff

non dicono iluero , o per im-

pazienza diconofacilmente ilfalfi , per ufiir tantopiùpre

fio di quelmartorio . 3Vla bfogna in quefìo addurre efi

fèmpipaffati , chepano noti a iguidici

.

Ne 'giuramentifi'procede in quattro modi .

c
Percioche

ofi mette , (efrfipigliai giuramento , o non fimette,&
nonfipiglia . òfifa l'uno di due , & quefio in due modi :

o chefimette , q) nonfipiglia, o chefipiglia , 0J non fi
mette . Oltre di questo , in un modo

fi
procede quando

s'ègiurato, fg)m un'altro, quando non s'ègiurato . Et

,

diuerfamente quando s'è giurato da noi , che quando s'è

giurato da tauuerfirio . Ora colui , che non uuolmettere

agiuramento , cioè che non uuolchetauuerfano giuri
,fi

deuefeufar con quefìo : chefacdmeìite per umeere giure-

rebbe ilfalfò . Etperche l'ha io da far , dicendo . Quan-

do}}aragiurato non mi pagherà, .gj io. sfero, chefir^

conden-
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condennato , fèn%a che giuri . Et è meglio ch'io corra,

queHo rijìco /opra la confiienza de' Giudici\ che de l'au-

uerjarw : perche ne Giudici ho fede s & in lui no .

Cc/ui , che non uuoltorre à giurare > deue dire . Che

non uuol cheli Jìa dato il giuramento in cambio de fioi

danari . è't chejèfoffe mal huomo 3 harebbe giurato :

ejjèndo meglio def/er triHo per qualche cofa > che per

xiente . perche giurando harebbe guadagnato , non giu-

rando j (iperde ilguadagno . Et cofi s'ha da credere 3

che non giurando fificaa più toUo per uirtù > che per

con/cien^a de lo /pergiuro . Et à quefio prop o/ito fa

quel detto di Xenofane . che Gli huomini pij 3 non fi-

no prouocati del pari a giuramento da gl'Jwpìj y per

ejfer non altramente > che fi un robufio chiama/Jè un de-

bole à darfi de le pugna > ò de le ferite . éMa uolen-

do accettar di giurare y douemo dire y che'lfacemo per

hauer maggiorfede à noi medefìmi j che à l'auuer/àrio.

€t riuolgendo le parole di Xenofane j diremo > che cofi

uà del pari che timpio fi rimetta al giuramento > ffl

che'l pio accetti di giurare . Et che graue cofa farebbe

à non uoler giurar noi in una noHra caufa , /òpra la

quale ci par ben fatto , che giurino i Giudici . Qolui

che fi rimette à giuramento , deue dire che 3 Tfeligiofa

cofi e di riuolgerfi à Dio , Che non accade che tauuerfà-

rio cerchi d'altri Giudici rimette ndofi lafinten%ainlui

mede/imo . Et che difdiceuol cofa e > che l'auuerfirio

-non
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non uoglta giurare ejfo fleffo 3 doue fi ha per bene di

far giurare i Giudici, che non ci hanno intere/fi . Poiché

hauemo efpoflo quel che s'harebbe a dire in ciafcuno

di que/li cafi/eparatamente s ne uien dichiarato ancc-

ra in che modo s'ba da parlare quando fi congiungo*

no. Come dire , quando fi uuol pigliare y ^) non

mettere a giuramento : ouero mettere 3& non piglia-

re >opigliare& mettere >o non mettere > & non pi-

gliare . Percioche ejfndo necejfario > che quefii con-

giunti fi jkcciano di /empiici /opradetti ; e necejfario

ancora > che le ragioni che s'hanno à dire in queBi

compofli > fi cauino da le ragioni de medefimifèmpli-

ei . Quando il giuramento fia flato fitto da noi
.,
0*

che ci fia contrario i douemo mofirare > che non haue-

mopero spergiurato . perche tingiuria è co/a uolonta-

ria :
ffi

lo /pergiuro e/fendo ingiuria e uolontario ancor

ejfo . éMa noi hauemo giurato , o sforzati > o ingan-

nati j, che uogliamo dire s che mene ade/fer non uolon-

tariamente . dunque non hauemo /pergiurato . Onde

che bifigna uenir anco à dire > che lo spergiuro è quello

che fifit ne l'animo ., ff) non ne la bocca . Ma quan-

do il giuramento fia Bato fatto da l'auuerfario : q)
effendoli contrario

fi mglia difdire ; fi dirà y che ogni

co/a confonde i ^) diflrugge chi non iB'a /aldo al giu-

ramento fio medefimo . Et che non per altro s'è tro-

uato z che i Giudici giurino toj/èruanzjt de le leggi*

che
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cheperchefio, rato quel che dicono . Or fi ci par bene

(diremo noi ) che uoi chefite Giudici ., habbiate cifiare

a quelchefintentiateper hauergiurato ; non ciflaremo

noi chepernogiudicati da uoi ì Et altre cofifintili > che

fipojjon direper ma d
,

amplificatione . Et questo bafia

quanto à lepruoue > che nonfino ortifinofi .

FINE DEL PRIMO LIBRO.

DE LA
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D'A RISTOTILE,

LIBRO SECONDO.

I.

'

A v e m o fino èi qui detto di che

co/e ci conuten conftgliare > ($jf di-

fionfigliare , btafimare >& loda-

re : g) accufàre y & difendere.

€t quali fino l
i

cppc?2Ìoni 3 fff) le

propofiticni de le quali et douemo

Jerutre in ciafiuno di quefii gene-

riper effer creduti. Percioche di quefie fi fknno 3 jjy da

quefiefi cauano gli Entimemi per cefi dire partitamene

fipra cia/cunafòrte diparlamento . Hora j perche il fin

de la Rettonea ila nel giuditio di quelli ., <tìafioltano $

conciofiacofi che
fi giudichi ancora ne configli > ffi

che le

liti non fiano altro chegiùditto $ è necefiano non {blamen-

te batter l'occhio à foratione^ ch'ellaJta dimoftrattua > &*

degna diféde ; ma eh'e
3

l 'Dicitore'> e
3

1 determinatorefiano

preparati > <& eondittonati in un certo modo . Percioche

molto importa per acquiBarfifedefipra tutto ne le deltbe

rationij dipoi ne le liti ,- che duna qualche conditione fia

tenuto colui > che dice : & che per bene ò male affetttona-

tofiaprefi uerfi quelli eh'ascoltano . Et dipiù chegli a-

fioltanti medefimi s'abbaitino ad effer in una qualche di-

N sjofitione
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ff>ofittone . La condi tione delDicitore è di maggiore uti-

lità ne
3

configli . €t la difpofition de tauditore ^ e dipiù

profitto ne le liti .percioche non con un'occhio medefimo uè

de l'amico> che 'l' nemico y ne l'adirato che'lmanfueto . Ma
le medefime cofèfi rapprefèntano loro y o in tutto diuerfè >

ò non tantograndi . Concvfia che famore faccia parere

che colui che s'ha dagiudicare ., di nulla 3 o di poco habbia

preuaricato à lagiufìitia .- (gr che l'odio ne facciparere il

contrario . C-ìfi> chi defederà&fiera3fé la cofa ctiaffret-

ta lefaragrata ., s'imagwerà> ch'ella debba effere >& ef-

Jer buona . Etper l'oppofito crederà colui , che nonfi ne

cura ^ e> l'haper male . Trefino le cagioniper le quali i

dicitori uengono in credito degli afioltanti . perche tre al-

trefono le cofè ; oltre à la dimofiratione , àie qualigli huo

miniprefiano fede : cioè ^ la prudenza ^ la bontà ,& la

beniuolenzji , Onde coloro ., che dicono ^ gy che configga-

no y òper mancamento di qualchuno di quefii capi 3 o di

tuttifigabbano, percioche o ueramenteper ignorane non

fentono rettamente . ofè rettamentefentono >

3 per maligni-

tà non dicono ilparer loro . ofipurfino faui > jW buoni
.,

nonfaranno reputatiper amici . Etper quellopuò effere >

che quelli che configliano 5 non dichino il meglio ancora

che l conofehino . Et oltre àquefie tre cofè non uène ue-

runa altra . folui dunque nel qualepar che s'accozjjno

tutte tre queììe > è neceffarto > chefia creduto da gli audi-

tori . Etpcrfàper donde s'habbia à cauare diparerfauiOy

(ej^r buono s bfogna ricorrere a le diuifioni già fatte de le

uertùi
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.

$p

ùertù, con le qualipofffamofkrparer noi , &* moHrar al-

tri Per tali . Ma de la beniuolenzji , ($f de tamicitia y

tratteremo bora infieme congli altri affetti. Et affèttifi-

no quelli , che uenendo accompagnati dal dolore ,& dal

piacere sfanno un alteratione in noiper la quale uariamo

diziuditw : cornei ir'a, la miffericordia , la paura, &*gU

altriffmili , ffigli contrarìj à quefii . Hora bifigna , che

dr ciafcuno affetto facciamo treparti . pognam cafò de l'i-i

ra, qualfiala difpofition di quelli, chefàcilmente s 'adi-

rano, con chififògliono adirare , &per qualfòrte di coffe.

Tercioche una o due di questeparti, che nqi haueffìmo ,

ffi
non tutte, cifarebbe impofffbde dtprouocarfira degli

afcoltanti . Stffmilmente dico degli altri affètti . Onde

ficome difòpra affamo diflefia defcriuere lepropofftioni,

cofihora tratteremo degli affetti dittmtamente , nel mo-

do , che s'è detto

.

IL

Ara dunque tira un appetito con dispiacere

difaruendetta, chepaia uendetta , contra chi

penfiamo che ci habbia di/fregiati ne le eoff che

tocchino à noi ,òà qualchuno de nosiri indegnaìnente

.

Etpoiché l'ira è tale s é neceffità colui che s'adirafi cruc-

ciafèmpre con qualcheparticolare ; come dir con Cleone >

& non con la ìpetie humana . Et la cagton de l'irafarà ,

perche habbia in qualche coffa diffiaciuto a lui, o qualchu-

no defuot , o neramenteperche habbia uolmo dispiacere .

cn^ 2 et
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€t anco e necejfario, che ognirafia accompagnata con un

certopiacere . Il quale e quello, che li uiene da la fperan-

%a de la uendetta . Conciofiache dolce cofi nepaia di con-

figliir quel che noi defideriamo . Ma nejfuno e , che de/I-

deri cofi che fi dimostri imponìbile à lui : dunque il defi-

derio de l'adirato , non e di cofi ch'egli non s'affidi di con-

fegmre . Etpero confiderai
lamente'fu detto de tira .-

Chepiù d'unpuro mei dolce s'accende

2sk
:

petti ualorofi'..

Percioche nefiguita un certo ddetto , cofiper Uffcranzjt
the s'è detta ^comeperche

fitruoua con l'animo quafim
atto di uendicarfi. Onde che quella cofi fatta imagìna-

tionepartorì/ce allhora quelpiacere s chefifùolfintire al-

cuna uoltafognando . Et conciofia che l dtfiregio fia un

mettere in opera l'oppentone , che fittene duna cofi , che

da nulla cipaia (percioche le cattiue, (^ le buone cofi, (gip

quelle chefin mezgi del bene, , fg) del male , ci paiono de-

gne difarne conto : ma quelle, chefino nonnulla , ò dipo-

chi/fimo momento, non etfino d'alcuna confideratione .)
trefaranno lefini de/difiregio. Il non curare : ilfkr di-

fuetto :& toltraggiare . percioche quellichenon curano,

di/pregiano . auuenga, che quelle cofi non ficurano , che

di nulla(lima degnefi riputano . Et quelle che per degne

di nulla si,imafitengonofi difbregiano . Et quelli, chefan

7ìo di/petto , mofirano dinon curare . per queflo che'l di-

fettare e uno impedimento , che noi fkcciamo de le doglie

altrui^ nonper hauer noi , maperche altri non habbia .

Poiché
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Poiché dunque dtfiregiamo urialtro, finzjt noftroprofit-

to } e chiaro 3 che crediamo , che'l dispregiato non cipolla.

nuocere> (cheJè ciò non/offe , riharemmo paura , ffl
non

lo difircgixremmo 3 ) ne anco pcnfiamo , che ci poffa fitr

giommento da te?ieme cento : perche c'ingegneremmo

dhaverloper amico . $$* quellichefanno oltraggio difire-

guiìo . perche oltraggiare non e altro che nuocere 3 &1 fior

dAhiacere in cojè s che tornino à migogna di chi riceue tot

trapgio . Et quefto nonper acquistodalcuna cofa di più

di colui che lfa , neper rifintimento di di/giacere 3 chefio,

flatofatto a lui, mafòlamenteperpiacer dififieffo .-per-

che quelli , che rendono loffifa ricevuta non oltraggiano y

ma fi uendtcano * Et la cagton delpiacer cheglie ne ri/ul-

ta, è che nelfar quellafuperchieria yfiprefùme deffer da,

più degli altri ~ Et da quinafee che igiouini, e i ricchifi-
gliono ejfer oltrapgioft.perche in queftopoter oltraggiare 3

penfianodejfer maggiori de gli altri . ì)a l'oltraggio pro-

cede il dishonore . Gt chi dishonora dispregia ;perche co-

lui che reputa una cofa danulla ,• non ne tien conto alcunoy

ne comedi bene y ne come di male . Etper quefto aAchil-

le adirandòfi dice .

qA miofiorno ilmiopregio

*Mi tolfi, fg) eifé ltiene y& eifielgode*

($)'altroue

,

Comefiranier, come dhonore indegna

Tìishonorommi

.

,

Volendo mostrar? cheper quetfe cofèfifiojfe adirato .per

ciochif
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ciocheghhuomini fi perfiadono di douer effere molto ap-

prezzati da quelli chefino inferiori a loro di/angue , di

potenzia, di uertu . Et umuerfalmente chiunque fifia ,

che in quella mede(ima cofa jìcreda d'auanzjtre un altro

di molto i tn quellafiprefippone di douer ejfer affaifilma-

to da lui . come il ricco dalponero ne le ricchezze : un bel

dicitore neteloquenza da chi non/àparlare : un Signore

daunuaffallo :& un chefi reputi degno di gouernare da

un degno d'effergommato . Stper quesitofu detto .

Sigraue è lira

"Degli alteri da T)io nutriti Regi .

& in un'altro Imo .

<£Ma dentro alpettofirba

Ira cb'à nuocer luogo , ($f
tempo affiena.

Tercioche tenendofi eccellenti [òpragli altri , nonpoffono

tollerare di non efjer riconofciutiper tali . Tenfiamo an-

cora £efferefilmati da coloro da chi conuenientemente a-

spettiamorbenefitio . Et queslifino quelli ,ài quali ha-

uemofitto, ofacciamo ben noi : ochefono, òfònofiati be-

neficati da qualchuno de'noftri, opernoflro conto, o bene-

ficati chefiano , o che s'haueffe animo di beneficarli . (gjr

già,per quello, che s'è detto,fipuò chiaramente ritrarre,

in che diffiofìtione, con qualiperfine, ftjper quali co/egli

huomtni s'adirano . Percioche quanto àia diffiofitione,al-

Ihora ageuolmentefi crucciano,quandofi dolgono .perche

colui , chefi
duole qualche cofa defidera . Onde s'alcuno

s'oppone dirittamente à quelfio defImo ( come à un

chabbia
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chabbiafetenelbere)&fé ancora, non cofì dirittamen-

te}par che nefegua ilmedefimofimilmente. auuenga che'l

p attente in quel terminefi crucci con ognunofò che Ufiop-

ponga, ò che non lofòuuenga , ò che qualch altro impedi-

mento li fàccia mentre fi truoua in quelTeffere . Etper

quefio gì'infermi , ipoueri , gì'innamorati , gli affìttiti^

0f infòmma tutti quelli , che defiderano , &* quelli che

nonpoffono confeguire i lor defideri , fono uniuerfalmente

Slizzofì , & di poca Iettatura . €t maffimamente uerfo

quelli chepocofi curano di ciochepatifeono in queltempo

.

comegli ammalatifirifèntono , con chine la lormalatia; i

poueri con chi ne la lor pouertà s gli guerrieri con chi nel

maneggio de laguerra -

3 gli innamorati con chi ne l'occor-

renze d'amore, ofanno lor contra , o nongli aiutano, ò in

altraguifagli attrauerfàno . & finalmente con gli altri

fimili .perche lapaffonprefénte tien ciafeuno comeauuia-

to à crucctarfi di ciafcuna cofa chegli diffiacc'ut . Oltre di

ciò s'adirano quando auuien loro il contrario di quelch'a-

sfettauano . percioche una cofa, che uenga molto fuor di

penfiero, n'affigge maggiormente : come ancopiù ne dtlet

ta,fe molto inaffettatamente ne'ncontra ,pur chefa co-

me 7ioi uogliamo . Dondefipoffono chiaramente confide-

rare leflagioni, i tempi , le dtffofitioni , l'età , qualifiano

maggiormente inchinate à tira , & quando ,& douè .

€t che quantopiù ci trouiamo ne le cofe dette >• tanto mag-

giore inclinatane hauemo à crucciarne . Ghiefii dunque

cofìfattifino quelli, chefacilmente montano in colera .

Hora
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fiora diciamo con chi s'adirano : chefon qut Ili cheJì rido-

no di loro j cheglifichernificono > che gli motteggiano . per-

ciociagli oltraggiano , & con quelli che gli offèndono con

altrefilmili co/e , le quali pano fiegni d'oltraggio : che ne-

cejfiariamentefaranno quelle 3 che nonfifannoper uendet-

ta ne per commodo alcuno , che fé ne caui . Onde fi può

penfiare, cheper oltraggiofoUmentefon fatte . Ci adira-

mo ancora con quelli che ne biafimano, & non ciprezza-

no in quel che principalmente è noHra profejfione : come

Ce tenendo riputation difilofòfi , non fio/fimo /limati ne la

filofòfia . & compiacendone d'effir belli >fof]imofchemiti

ne la bellezza :& cofl medefimamente ?ie l'altre cofe . Et

tantopiùféfleffìmo in dubio > che quelle cofièfiofifiero in noiy

òche nefiuffimo priui àfatto .-oche fcarfamente l'haueffi-

mo : ò che hauendole non appariffiero „ auuenga che quan-

do ci conofciamo gagliardi in quel che ci fentimo tocchi y

non ce ne curiamo . & con gli amici ci crucciamo più che

con quelli > chenon àfono amici . perche penfiamo che fia

più conueneuol cofa riceuer ben da loro > che non nceuer-

ne . -pf) con quelli, chefòleu-ano honorarci > & curarfi dì

noi Ver innanzi > quando dipoifi ne ritragghino : perche

ci crediamoper queflo che ci diffregino . chefé ciò nonfofi-

fe y continuarebbono difare ilmedefimo . ($f con quelli y

che non ci rendono il cambio del bene chancmo lor fiktto :

x> che non lo rendonopari . & con quelli che fanno contro,

di noi quando cifilano inferiori .perche tutti quefli fimU

par che ci difprezjzino : quelli come inferiori benificati da

fiiperiorij
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fuperiori, ft) quefii come fuperiori dispregiati da inferio-

ri . (jk con quelli maggiormente ci crucciamo i quali ci di-

spregiano éffindo ejfi di ntffunpregio,perche s'ègiapropo-

flo, che l'ira uenga dal dispregio , che c'èfatto da quelli a

chi nonfi cornitene . ^) conueneuol co/a non è, chegfinfe-

riori dispregino i/iiperiori . 6t con li amicifé non dicono

ben di noi , non.ce nefknno . Et tantopiùféfanno ilcon

trarlo . Etfé non conofono ilnoSlro bifògno . come Pli-

fìppo indotto da zAntfonte à crucciarfi con Meleagro.per

cioche non auuederfi delbifògno de lamico , efègno di di-

Spregio , effcndo che le cofi , che cifino à core non cifiano

nafcoSle . Et con quelli chefi moftrano fiSlofi de noftri

infortuni,et umucrfalmente di buon animo.percioche ne

mici difpregiatori dimoflrano d'effere . Et con quelli 9

che nonficurano di darci difflacere . Stper queSio ci adi

riamo con chi ciporta cattiue nouelle . Et con quelli che

fentono , gj ueggono ùolentierii danni,& le uergogne

no/Ire . perche, dispregiatori , nemici parche ci fila-

no . conclofiachegli amicifi condolgano de mali degli ami

ci :
ffl

ognunofidolga delfuo proprio . Et con quellipiu

grauemente ci crucciamo , che ci di/pregiano appo cinque

fòrti diperfine : chefino quelli , co qualifidefidera dha-

uerehonore : quelli che noi ammiriamo .- quelli da chi uo-

lemo effer ammirati : quelli di chi ci vergogniamo , fg)

quelli chefiVergognano di noi . Et con quelli, che ci diSpre

giano in cofé, che cifia uergogna à non aiutarle . come fon

padri,figliuoli, mogli, (gffitdditi . €t con quelli, che non

fono
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fonograti de benefitij .perche il dispregiai'un non fitrfe-

condo d douere . (gf con quelli che ironicamente cipungo-

no3 quandofacciamo> o diciamo alcuna cofa da uero .per-

che {ironia e una spetie didifiregio . Et con quelli>chefin
no bene àgli altri >fé non ne fanno ancora a noi . perche

quesla epur una forte di difpregio y non degnar uno , di

quel chegiudica > che tutti fiano degni . jfl dimenticarfi

ancorafafliz^ay comefiordarfi de nomi ffi bene èpiccola

cofa . conciofiache la dimenticanza paia ancorfigno di di-

Spregio .percheprocede da negligenza, &• la negligenza e

difpregio . Habbiamogià detto con chigli huomini s'adi-

rano : comefinfitti quandofono in dtfpojìtion dJadirar-

fi : & mfiemefifinfitte note le cofiper le quali montana

in ira . Hora e chiaro ch'ai dicitore fa miftiero di difior

colfioparlaregli afioltanti y nelmodo chefon quelli che

fono disposit a crucciarfi.& difargli auuerfarij colpeuà

li di quelle cofè 3 che prouocano ad ira ; & moflrar /ora

per tali, qualifino quelli, con li quali ci adiriamo.

III.

A poiché tadirarfietoppofito de tefferman-

fueto s & tira il contrario de la manfietudi-

ne j bifigna dichiarare , come finfatti quelli >

chefon difiofii adeffer manfueti : con chi ciportiamo man

fuetamente
yffl le cofiper le quali uenimo a manfiietudi*

ne . diciamo adunque cheltornare à manfietudine fia

iltemperamenta 3& l'acquetamelo de l'ira . St fi
gli

huommi
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huomini s adirano con quelli, che gli dtfi?regiano . &fel
difpregio e co/a uolontaria ,• e manifesto , che con quelli

,

che non ci fanno dispregio alcuno, non ce lofanno uolon-

tariamente s con quelli, che cipaiun tali,fa'remo manfue-

ti . ft) cofì con quelli , che uogliono il contrario di quel

e hanno fitto . (éf
con quelli che contra loro fiefffanno il

medefimo :percwche nijfunopar che fìa diff>regiator di fi

Beffo . Et con quelli, che confeffano , fé) fi
pentono d'ha-

uerlofitto :perche quel dolor che n'hanno ci mitiga tira :

comefigià nhauefferopatita lapena . La qual co/a
fiuè-

de nelcaBigo de 'fimi . Conciofiache negando ,& con-

tradicendo gli cafiighiamo piùfiuer'amente . 6t confifi
fondo £effirgwftamentepuniti $ refiiamo d'adirarci . Et

la ragione di queBo è , che'l negar quel ch'i manifefio e

sfacciatagine . ^f gli sfacciati dispregiano , gj Bimano

poco .percioche di quelli non ci uergognamo , de' qualipò-

co ci curiamo . ty con quelli , che cifiImmillano , (gjr non

contradicono .-perche moBrano di confi/fare , chefino in-

feriori : ftj 2J1 inferiori temono,& niun che tema dispre-

gia . €t che l'humiltà plachi l'ira , lo dimoBrano ancora i

cani, 1 quali non mordon quelli , chefigittanoper terra 2

Et con quelli che fludiofamente attendono a quel , che noi

diciamo, facciamo con ifiudio :perciochecipare, chepa-

no Budiofide le cofè noftre , jg) che non fi curino poco di

noi . Et con quelli che ci hannofatti maggiorpiaceri , che

di/piaceri . €t con quelli, chepregano , e> che fifiufàno

,

percioche s'humiliano . St con quelli, che nonfono oltrag*

2 giofi,
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giofi, ne beffatovi, ne diffregiatori , ò dimuna per/dna 3 o

de' buoni, o defimdi a noi . €t uniuerfalmente bifigna con

Jìderare le co/è che recano à manfùetudine da gli contrari]

loro, &con quellifiamo piaceuoli , de
3

quali habbiamo

paura . ($f con quelli di chi ci uergognamo .-perche in quel

mentre chefiamo coji difiofli, non ci adiriamoper effer im

poffibile , che in un medejimo tempo ci pojjiamo adirare y

ftj temere . e> con quelli che thannofittoper collera 3 ò

non ci adiriamo , o ci adiriamo meno . perche moflrano 3

che non thabbinofittoper difpregio . Et la ragione e, che

nijfuno adirato diffregia, ejfendo che 'l diffregio fiafinzjt

pafjione, f/J tira conpaffione . Ne manco ci adiriamo con

quelli^ chefiVergognano di noi . Quelli, chefino in diffo-

Jitione contraria à l'adirarfi\ è manifesto3 chefin diffofli

à manfùetudine . cioè chefiritruouano ingiuochi, in rifi

\

infefle, infucceffiprofferì, in compimenti de lor defiderij>

C^ ne lapienezza di tutti i lor bifigni . fnfòmma in una

uitapiaceuole,fèn^a affanno loro ,fin%a ingiuria d'altri y

&* con honefìafferanzjt . Et quellifinoplacabili, che lun-

go tempofono Hati adiratilo* de
3

quali tira non effefica,

percioche il tempo la mitiga . Etféfiamo adirati con due 3

ceffa tira , chauemo con quello , che ci ha maggiormente

offefi, quando cifiamo prima uendicati con quell'altro .

Et pero Filocrate , quaiìdo il popolo, era adiratofico , ef-

fendo domandato , perche nonfkceua lafua difefà ,• risfofi

fàuiamente, che Non era ancor tempo . St effèndogli repli-

cato> Jguefìo tempo quandofara egli ? figgiunfè > quando

uedrò
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uedroprima accu/ato un'altro . & la ragione e quefia,

che sfogata chauemo l'ira con uno 3 diuentiamo più man-

sueti con uri altro . come auuenne nelcafò d'Ergofilo : col

qualegli sAtheniefi erano più fortemente crucciati > che

con Callifiene > ^f nondimeno tajfoluerono per hauere il

giorno auanti condennato Calliftene à morte . Ciplachia-

mo ancora quando colui con chifiamo adirati yfiagia Ha-

to conuinto ingiuditio . Et quando hapatitopiù male che

nongli haremmofatto noi . percicchenepar quafi d'efifèr-

ne uendicati . Soffermo ancora manfuetamente quando

penfiamo d'hauer malfatto : & per quetto non patire à

torto . perche l'ira non fi rifinte in uendettade l'offefèra-

gioneuoli : non ci concorrendo l'oppenionpiu d'ejjère offefi

indegnamente . fi che dianzj determinammo 3 chefuffe

l'ira . Etperquefio Infognerebbeprima ufare ilcafligo de

leparole :perchefino àifruì coficafligatifòpportanopiù

patientemente . Ceffà ancor l'ira 3 chauemo quandopen-

fiamo> che laperfona contra la quale ci uolemo uendicare .,

nonpaperfentire y neperfa'pere, che'lmal che lifacciamo

fa per ricompenfa de l'ingiuria riceuuta . percioche l'ira

confifte ne'particolari > comefifa chiaroper lafua diffirit-

tione . Etperòfu confideratamentepoetato .

Tti , mifi cieco

ZJliffè y chefece Ilio anco dolente .

Volendofire > che nonfiteneffe ancora uendicato fé Poli-

femo nonfàpeua da chij &per qualcagione era fiato ac-

cecato . Etper queHo anco non ci adiriamo con altri ^ che

m
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in altro modo nonfintono : ne con coloro chefinogià mor-

ii : come quelli e hanno di già /offèrto leniremo di tutti i

mali :& nonpojfono più ne dolerfi , ne fintire : la qual

cofia e quella, chegli adirati defiderano . Onde ben dice

il Poeta nel cafio dRettore , uolendo ritrarre ^Achille da

ladirarfi contra alfio corpo morto .

Follira cheprocura

Oltraggio à tal, eh
3

è terra , &piu nonfinte .

E s

dunque manifefto , che a quelli , che uogliono placare

altruififa meBiero difiruirfidi que&i lochi . cercando di

recar gli auditori à la diSfofitwn de
3

manfueti . €t mo-

Brar che quelli, co qualifiono adirati,fieno degni dejjer

temuti, o riueriti, o che habbino fitto loro qualche bene-

ficio , ò che loro intentione non fiojfie d'offènderli, o che fi

dolgano dhauerli offefi .

UH.

|Ora per dichiarare qualifieno quelli, chefi
no amati , {%} quelli che fino odiati : ($f per

qual cagionefiano odio
fi, & amabili ; uegna-

mo à la diffinitione de tamare% ($f de l'amicitia . Vama-

re adunquefara un uolere,et anco unprocurareper quan-

to noipoffamo a qualchuno quel che a noipare gli fia be-

ne
,
per cagion di quel tale , (gjr non di noi medefimi . St

l'amicofara colui che ama, fg) èfiambieuolmente amato .

Amicip 01fipenfino deffer quelli , cheper tali fi reputano

fia loro . Stando quejle cofi
-

3 necejjariamentefigue , che

l'amico
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Iamicofia quello chefi
congratula del bene, &ficonduo*

le del male delaltro : nonper altro rifletto , che del'ami-

cofieffo .percloche tutti ci rallegriamo quando ne fàccede

quel che noi uogliamo . Et/accedendone il contrario ; ce

riattristiamoper modo, che'Irallegrarci, q) tattristarci

finfigni del ìjoHro uolere . <tAmici fifino ancora quelli 3

i quali hannogià le medefìme cofè per bene affile medefi-

me cofèper male . & quelli e hanno i medefìmiper amici y

O* quelli e'hanno anco i medefimiper nemici :percloche e

neceffario che pano etun medefimo uolere . Che fé uno

uuolper un altro quel che uuoleperJeproprio $ moBra ef

fèr amico di quel tale . ^Amiamo ancora quelli , e hanno

fatto bene ò à 7ioi, o à quelli di chi noi ci curiamo : ò che'l

benefitlofiafiatogrande > ò che prontamente l'habbiano

fktto, o à certi tempi , &per noflro conto , o di quelli che

noipenfiamo che ci uogllno bene . £t quelli che fino amici

de gli amici nofiri. & quelli che amano coloro che noi amia,

mo . £?* quelli chefino amati dagli amati da noi .

ffi
quel

li chefino inimici di coloro 3 con chi noi tegnamo Inimici*

tla . & quelli e hanno in odio coloro > che noi odiamo . e>*

quelli che fina odiati da gli odiati da noi ; percloche pare

che quello ch'i bene a tutti quefll , fia bene ancora à noi

.

per modo , che noi uogliamo ancora quel ch'i bene à loro .

IIchefu elianzi la dljfinltlon de lamico . Amiamo ancora

coloro, chefanno altrui benefitto, gf ne la robba,& ne la

fallite . Et per quefto s'honoranogll huominl forti , ($f

gli liberali . Amiamo quelli chefin glufil . fg) gli giufti

s'intendono
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s'intendono quelli che non uiuono de [altrui : quali fino

coloro, chefififientano de le lorfatiche . Tra queflifino

gli agricoltori : q) tragli altri artefici quelli maffimamcn-

te^ che operano di lor mano . Amiamogli huomini tempe-

rati,perche nonfino ingiufii . Quelli che nonfino inquie-

tiper la medefìma ragione . Quelli, che desideriamo dha-

uerper amici, quandofiuede eh
3

ancor e
jfi

uogliono l'ami-

citia nostra : comefino i uertuofi ,& quelli che fino ap-

prouatiò da tutti, o da' migliori ,oda quelli che noi am-

miriamo, ò da qualifiamo ammirati noi . Amiamo oltra

di questiglihuominipiaceuoli nel conuerfiare>$ neltrat-

tenere : come fino certi di buona natura , non appuntato-

ri , nonfuperchieuoli y non pertinaci : perciòche tutti di

quefiafòrtefino contentiofi :^ quelli che contendono mo

Brano deffer di contrario uolere . (gjr come fino certi al-

tri, che ne' ragionamenti fanno ferire ft} parar con de-

ftrez^a :percioche amendue queHe fiorii dhuomini , ten-

dono à un medefimo figno col compagno : potendo ejjer

motteggiati , & motteggiar altrui congratia . ftj quelli,

che ci lodano le cofe chabbiamo di buono . & maffimamen

te quelle , che dubitiamo di non hauere . Quelli , che fin

politi ne l'affetto, nelue&ire , ^) in tutto il uiuer loro .

Che non fino rimproueratori , ne de gli errori , ne de' be-

nefitij : percioche questi,^ quellifino appuntatori . Che

nonfi ricordano del male . Che non tengono conto de l*in-

giurie , ma chefacilmentefi riconciliano . percioche noigiù

dichiamo, che qualifino uerfi gli altri , tali debbono ejfer

uerfò
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uerjonoì. Quelli che non hanno mah lìngua. Chefanno

non i difetti , ma le cofe buone , o noftre , ò d'altrui : La

aual cofi è cofiume degli huomini da be?ie . ^Ancora quel-

li, che non s'oppongono àgli adirati : che non danno noia

à ?li occupati .-perche questi tali fino contentwfi'. Et

quelli che in un certo modo fino inclinati uerfi noi , come

quelli, che ci ammirano : che ci riputanoper uertuofi : che

fi
rallegrano de la noHra conuerfatione . gjr quelli chefirn

mamentefi dilettano de le cofi , in che noi uogliamo fipra

tuttoparere o mirabili , ofiudwfi ,o piaceuolr. & quelli

chefinofimili, @r dunaflejfa profiejfione, fg) non ci gua-

fiano ilfitto nofiro ,&fi non uiuono delmedefimo efjfcr-

citio che noi . perche in queflo cafi ,

La'nuidia efia gli z/lrtefici .

£t quelli , che defiaerano una cofi medefirna quando infie

memente ne fofjìno participare : altramente auuerrebùe

come difipra . Et quelli con chifiamo tantofamiliari, che

in concetto loro non ci uergogmamo di far certe cofi , che

par chefi difilleano fecondo toppenion deluolgo ; quando

pero non lofacciamo per tenerpoco conto di loro.& quelli

inprefintia de quali hauemo uergogna di quel che uera-

mente ci douemo uergognare . /W quelli appo de quali de-

fideriamo d'cjfcre in qualche honore . @T quelli amiamolo

uogliamoper amici, da iquali cerchiamo d'efiere imitati

,

fgj
non ìnuidiati , gj quelli con chi inficme operiamo qual

che bene : quando non fia perfiguirne più di male . &
quelli, che aduna medefinìagufa amano gli affimi chegli

P prefinti.
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prefinti ,& per questo ognuno uuoìbene a coloro, chefin
tali uerfi de morti . Etinfomma quelli chegrandemente

fono amici degli amici, ffi
che nongli abbandonano .per-

cioche degli huomini da bene s'amano fipra tutti quelli

che fino buoni amici :& quelli che non cifingono : quali

fino coloroy che ci dicono i mancamenti lorproprij . perciò

che s'è detto} che congli amici non ci uergognamo difar co

fi y chepaiano difdiceuoli in quanto a l'oppenione . Chefi
colui > chefiuergogna non ama $ colui che non fi uergogna

harà fimilitudine damico . Amiamo ancora quelli , che

non cifino terribili . e> che cifin confidenti . perche neffiu

no ama quellaperfina che teme . I rami de tamicitiafi-
no la compagnia, lafimigliarità, laparentela, &/]gli al

trifimili . Le/ùe radici fino iljkr de le grafie : & firle

finzjt ejjer ricercate da chi le riceue .•& fin^a ejjèr diuol-

gate da chi tefa . perche co
fi'mofrano d'efier fitte per a-

mor de l'amico,&} nonper altro ricetto . Hora e mani-

festo, che da i contrari^ de l'amare ,& de l'arnieitia , ne

conuien uenire in confderation de l'immicttia ,?$> del

o

r

diare . Le cofi cheftnno £odiofino l'ira , il difetto , ^)
la calunnia , Onde che diuerfa e l'ira da l'odio . L'ira

men da quel che tocca k noi medefimi : (g)r l'odio può ue-

nire da quelche non tocca a noi .percioche odiamo ancora

perfine , che noi penfiamo che pano d'una qualche mala,

conditwne . Oltre di queflo l
9

ira efimpre circa i partico-

lari .pognam cafi contraà Socrate, e conira a Calila . Et

Codio fifende ancora contra i generi : perche ciafuno

odierà
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odierà qualunquefera ladro , e> qualunquefera sftia .

Quellafi medica coltempo , ($f quefto non è medicabile „

Jguella appetifie di dare altrui dolore : quefto defidera

piutoHo di nuocere . percioche chi s'adira uuolcbe quelli

contra chi s'adira,finta ilmalche li fe. & colui ch'odia

nonficura, che lodiato ilfinta, no'
lfinta . Le cofiche

danno dolorefifintono tutte : quelle chefino maggiormen

te rnali^ nonfifintono , come l'ingiuflitia , q) lapazjja •

percioche la prefinzji del uitio non da paffìone alcuna „

Onde che l'ira uien con dolore : q) Iodiofin%a dolore .

percioche l'adirato lofinte :
ffl

quelche odia non lofinte'.

Chi s'adiraper molti mali che l'auuerferio patijfi ,fi con-

durrebbe à mifiricordia : ma chiporta odio nonper nulla.

Si la ragione e quefla. che l'uno uuole che colui con chis'a-

dirapatifia à rincontro di quele ha fittopatire à lui . €t

l'altro uorrebbe che l'odiato non fiuffè almondo . E* dun-

que chiaro, che da quefte cofipoffiamo cauare la demoftra,-

t'ione degli amici,& de' nemici . Et ejfindo ; mojlrar che

fiano } non ejfindo,far che fieno tenuti . & dicendo effi

chefino } riprouerarli . ffipoffìamo dire che l'auuerferio

fifia mojfo contra di noi,operira, oper odio,fecondo qua!

de le due cofi ci rfiltriamo, che meglio ci metta.

V.

E L Timore , dichiareremo alprefinte, che co-

fi, & cheperfine fin quelle , che fin temute >

et la di/fofition di coloro che temono . Diciamo

. P 2 adunque,
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adunque j che ltintore fia un certo dispiacere , o una per-

turbatone, cheproceda da l'imaginatione d'unfuturo ma
le, opermtiofòyò dolorofi : pervinche non tutti i mahfi te-

mono : come nonfi teme l'hauere à diuentare ingiusto
_, o

uer tardo $ mafilofinopaurofi quelli^ chefino pofCenti di

fare ò
granpemme > o gran dolore . D%e_anco di quefìa

forte temiamo quelli x che cifino difiofìo : ma quelli che ci

paiono uicini à douer efière ,-percioche li molto lontani non

cifinnopaura : auuenga che tutti fipptamo di douer mo-

rire> gjr non uedendo la uicinità de la morte non ce ne cu-

riamo . Ejfendo adunque lapaura quel che s'è detto 3 è ne

cejfarw che quelle cofifienopaurofi^ ofiauenteuoli^ ò ter-

ribili che thabbiamo à chiamare > chegranpoter hanno di

difiruggerej o di nuocere in cofi, chegrandemente ci ajfìig

gono . {£/per questo temiamo ancora ifegni de le cofi ter-

ribili -perche ce lefknnoparer uicine . Et quefla inanità

è quella^ chefichiamapericolo . ^Di cotàlfòrtefino
£
'ini-

mici•ttej& lire di quelli e hanno qualchepofianzjt di nuo

'cere :perchepoiché uogliono> &pojfono > èmamfefto3 che

fino apprejfo a tejfegmre . Et l'ingiufitia è tale quando

e congiunta con lapotenza :peraochefiprefuppone,che la

uolontà cifia fimpre :e(fendo che fingiusto fìaingwfto x

perchefipropone di uolerfhr male . Tale e la uertu ingiu-

riata quandopuò anch'ella -.perche quanto aluolere > ella,

uuolfimpre chefifinta ingiuriare, quanto alpotere 5fi di-

ce hora, chepojfa . Tale ancora e lapaura di quelli e han-

no qualchepofjànzj, : perche quesli tali temendo d'ejjere

Tefì>
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(tjfcfi, eneceffario, che filano ancoprep'aratiper offendere.

&perche moltifono gli huomini eattuti > &firui delgua

dagno^ anco timidi ne' pericoli, e quafifimpre da teme

re lo fiare à difcretion d'altri . Stper questo temiamo un

confipeuole di qualche nostro malfatto > che non ci riueh y

non ci abbandoni . & quelli che fono potenti a ngiurla-

re, fono terribili à quelli , che femprepojfono effere ingiu-

riati : perche le più uolte gli huomim ingiuriano gli altri

quandopojfono . Et quelli chefinofiatilo chepenfano ctef

fere ingiuriati s hanno da temere . percioche affettanofèm

pre iltempo di uendicarfi . & di quelli e'hanno ingiuriato

fi dette hauerpaura . perchefilettando nonfti lor rendu-

ta tingiuria(che queflo s'è prefuppofto chefa da temere)

cercano d'ajficurarfì . Etgli concorrentifono da ejfer temu

ti , quando non pojfano mfìeme ottener l'uno (^f £altro

quel che competono .percioche tra quefli tali èfimpre con-

tinuaguerra . gjr quelli che fino terribili à 1 maggiori di

noiy
-

faranno terribili ancora à noi :potendofimaggiormen

te nuocere a minori , che a maggiori . Et cofi
quelli , che

fon temuti da 1 maggiori di noi . per la medefima ragione .

Et coloro che s hanno leuato dinanzi quelli ehefono dapiù

di noi . ($f coloro che manomettono gl'inferiori à noi :

perchegìafino, perche crefiiutiche fieno faranno terri-

bili .& degì'ingiuriati, (^f degli nemici, degli auuer-

fàrÌj,fino terribilinon quelli
:

, chefinofiibiti ne la collera,

f£j
liberi nelparlare : ma chefino quieti

y

,fimuUtori, (ifi

fialtriti .percioche nonfi/coprendo , ?ion fi poffon
uedere

fefion
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Qfòn uicini àfarci male . @Jper queflo anco non risoffia-

mo mai chiarire, che cifieno lontani . Di tutte le co/e ter-

ribili quellefonopiù da temere , doue gli errori chefifirn-

no non/ipo/fono correggere : ma la lor correzione o affolu-

tamente non e poffibde , ò dipende da gli auuerfiari,&
non da noi . Et anco quelle contra le quali , o non hab-

biamo aiuti, o diffìcilmente ci aiutiamo . 6parlando uni-

uerfalmentes Terribilifin tutte quelle co/e , le quali ac--

cadute , o chefienoper accadere à un altro ci muouono à

compaffione . De le cofi terribili dunque , & di quelli

he noi temiamo , questeper modo di direfono qua/ilepiù

notabili . Hora uenendo à la difpofition di quelli che temo

no, diciamo , eh'e/fendogià lapaura con emettanone d'ha

uere àpatire qualche male pernitiofi i e manifesto , che

neffuno di coloro temerà, li quali nonp enfiano di douerpa -

tire co/a alcuna . J\(£ temerà quelle co/e , le quali non i-

fiimano dipatire : ne quelle perfine da chi non [aspetta-

no : ne allhora che nonfi
1

lpenfino . E dunque necejfario

che quelli temano _, // quali credono , che potrebbonopatir

qualche co/a : &patir da quefti tali :& tali cofi, & nel

taltempo . ^Ma quelli nonficredono dipoterpatir cofia al

cuna, chefi truouano ingran prosperità, ^) che cofipaio-

no . Etper quèHofino oltraggiofi , fg)
difyregiatori , &

audaci . Et le cofi cheglifanno talifino le ricchezze , la

forzji , la moltitudine de gli amici,
(efr

lapotenza . 5\V

quelli , che Bimano d'hauer già /offèrto , q) prouato di

quei mali chefino atroci , (e*r che hanno eflinta ogni sje-

ranzg



Libro Secondo. np
ranzjt de tannerire , come coloro , che fin già menati al

fupplitio . Maper temere bifigna che à gli huomini resti

qualchefferanzjt de lafalute ,per conto de la qualcofaffi-

no anguUiaù . €tfigno di queflo è , che lapaurafi pro-

ceder con conjìgho : (ejf neffun fi conjìghare doue non e

fferanzji . Onde che per diff>or gli auditoriquando fa
meglio difarli temere3 ce li bifigna acconciar diforte , che

credano dipoterpatire, per hauerpatito quelli chefino da

più di loro . & moslrar degli altri fimili , chepatifiono :

o ucro e hanno patito :& da quelli,che nonfipenfkuano:

& in quelle cofè, ($f
allhora, che non flpenfàuano . 'Da

la dichiaration del timore de le cofè che s'hanno a temere ,

fg)
de la diffofìtion di quelli che temono , uien dichiarato

quello chefia confidare : circa quali cofè confidiamo :&
qualmente fiano difiofii i confidenti : percioche la confi-

denza ì toppofìto de lapaura :& le cofè, che cifanno con

fidare oppofite à quelle, che cifanno temere . Onde che la

confidenzafarà con tmaginatione de le cofè Jalutifere co-

mepropinque : fg) de le terribili come nonfojfero , o ueroy

come lontane . Et le cofè che cifanno confidentifino le a-

troci, ^) permtiofè di lontano :& quelle che ci danno ani

mo , dapreffo . gjr quando ci fia di poterle ammendare .

& quelle ne le quali habbiamo o molti , ògrandi aiuti . ò

grandi q) molti infieme . Et doue nonfiamo(lati offefi,ne

manco habbiamo offefi altri , gjr doue non habbiamo con-

corrente alcuno , che quelli , che concorrono con noi non

finpotenti . ofè hanno potenzia fino amici , ò benefattori

noHri>
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noBri, ò beneficati da noi . o dotte quel che uolemo pire ,

torna à benefitw à la maggiorparte, o àia migliore, o àia

migliore ^J àia maggiore infieme . Confidentifaremo

poi quando ci trottiamo in quefla dijjtofitione di penfiare ,

che motialtre cofi cifieno fuccejjèprofieramente ,&fin-

%a alcunfini(Irò. .- o che molte uolte cifiamo me/fine tratta

glh, &* nefiamo ufciti àfialuamento. perciocheper due co-

figli huomtni Hanno ficuri : o per non hauer prouato il

male, oper hauerui il rimedio . Come ne
3

pericoli delma-

re affettanofi-anoamente ò quelli che non hanno notitia de

la tempefia : o quelli, cheper ejfierne efferti , ut fanno ri-

parare. Et quando crediamo ch'una cofia non fia tenuta

per terribile daglifimilt à noi .- ne anco da quelli chefino,

h chefilmiamo chefilano da manco di noi. gjr da manco te-

gnamo quelli, i quali , o li cui filmili ,o di cui più poffinti

habbiamo fiuperati . & quando noi penfiamo dluuer le

più ,($fle maggiori di quelle cofie , che fitnno terribili gli

huomini, che n'abbondanopm degli altri . & quefiefino

U moltitudine de' danari , ilualor de legenti , la fiortez^

za de' paefi, la copia degli amici,& gli apparecchiamen-

ti de la guerra , ò tutti, o quelli di più importanza . €t

quando non hauemo ingiuriato , o ninno , ò non molti , o

non tali che debbiamo temerne . Et uniucrfialmente,quan

do cofi da l'altre cofi , come da i fegni , (gjr dagli Oracoli

conofiiamo di Bar ben con Dio. Percioche l'ira genera

confidenza : e'inon offendere ,& Fefière offefigenera l'i-

ra . 6t l'aiuto degli Dei,fifiima chefia infauor di quelli,

che
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che ingiuflamentefino offefi . Sì quando ejjèndo ifrimiad

affa/tare, fenfiamo che non ctaccaggia, nonfiaper acca*

deva male alcuno > che la cofi ci habbia aJuccederefeli-

cemente . (gjr de le cof > che s*hanno à temere y& per le

quali habbiamo à confidare $ già s'è detto à baftanzjt*

VI.

Ppresso dichiareremo di cheferte di co*

fé
''

y con chi y & in che diffiofitione noi ci uergo-

gnamoy ò non ciuergognamo . Etpognamo che

la ^vergogna fia un certo di/piacere > una perturbatane

in quelli mali, òpre/ènti 3 opaffati , òfuturi 3 che à noipa-

re3 che ci apportino infamia . Ilnon uergognarfipoi 3 che

fia un diffrecare > g] non fèntir paffone di quefli mali

medefimi . Horafè la vergogna è quella,che s'è diffim-

ta s è neceffrio che ci uergogniamo di quellafòrte di mali >

che in noifò negli nofiri più cari ci paiono uituperof . g^
queslefono quelle operationi, cheprocedono daluitio . co-

megittar lofudoper terra , fuggire 3 che uien da uiltà

.

ZJfrparfi un depofito, che uien da ingiufiitia . Vfar con

perfine illecite, {$> doue, & quando non è lecito, che uien

da incontinenzg .guadagnar di cofè minute, ^) brutte , h

daperfine, che nonpoffono, come conpoueri fo con morti.

T)ondeè nato ilProuerbio Cavare per infin dal
morto, che uien dafizzo appetito diguadagno, 0* da

fòrdidezsa . Nonfòuuenir con la robbapotendo , ofiuue-

wrefcarfamente. svoler effer aiutato da 1più bifignofìdi

4^, tó."
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lui : ^Accattare per non hautre à prefUrs : chieder per

non hauere à rendere : ridomandare per non ripreftare .

Lodare con difiegno , che ne Jia offèrta la ccfa lodata . fg)

non ottenendo tornare à chiedere : le quali co/e tutte fino

figni difordidezjty . (^ lodare tnprefinzjt efigno d'adu-

latione : lodar ancopiù che non fi conuiene le cofie buone :

ricoprir le cattine ; dolerfifuor di modo con un chefi duo-

le : ($f tutte altre cofifimiliperciochefinofigni d'adula-

tione . V^onfifferir quellefatiche , che fiffèrifiono i uec-

chi, e i delicati :& quelli che tengono maggiorgrado : et

•umuerfialmente chepoffion meno ; figni tinti di fiacchez-

za . Effier lenificati da altri, @}f}?jft uolte, & rlwproue

rar loro i benefit ij fitti da noi : che tutti fono figni dtpo-

uertà d'animo,$ di mefichinità . Variare, g/ prometter

molto difimedefimo : qifirfibello de le cofi degli altri :

chefi
dimoslrationdarroganza . Etfimilmente le opera-

zioni e ifigniy 0* lefimiglian^e particolarmente degli al-

tri uitìj chefino nei costumi ; pcrciochefino cofi brutte ,

éft uituperofe . Oltre di quefio, ilnonparticipare di quel-

le cofi honeìie : de le quali partecipa generalmente ognu-

no, ò tutti quelli , chefinofimili à noi , ò lapiù parte . €t

firmili chiamo coloro, chefino d'una natione , etuna Città,

duna età, dunparentato : (^funiuerfalmente,che uanno

deipari con effo noi , Vercloche brutta cofi fi pnfiippene

chefia ilnon effier tanto quanto àparte, comefarebbe d'u-

na difiiplina,?$>fimilmente detaltre cofie . Et quefle tut-

tefaranno tantopiù brutte , quantopiù fi uedrà che ucn-

gcno
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gono da noi . Terche cofi già fipuò dire 3 cheprocedano

più da. njiiio , che da altra cagione . Ejfendo chepeno fia-

te 3 òfieno , habbino a ejferper noftro difetto . £Ma{ap-

portando noi da altri > hauendo fòpportato > douendo

fipportare : ci ^vergogniamo di quelle che adducono i?ifk-

rn'niy %) ^vituperio . ^) quefiefino doue interuengonofir-

uigi di corpo y ò d'opere chefiano brutte 3 e>» efiofie àgli

oltraggi .

C

Z>* età quelle > che appartengono à tincontinen-

zafipatifeono toluolia uolontariamente : ($f taluolta 7ion

uolontariamente . ^-) quelle che à lafor%d,fiwpre non uo- ,,

lontariamente . gjr ce ne uergognamo perciocché il tollerar-

le,& non difendercene, precede dalnon cjjèrforteto da

l'cjfer mie . GjueBe dunque , È?* di queHa fòrte fino le

cofi s de le quali ci uergognamo, ($f
eonciafiacofi chela

^vergogna fia una imagivatione intorno à l'infàmia , ffi

per cagion de finfàmia fieffa > fg) non d'altro accidente .

Et duuengi. che ìieffuno fi curi de l'oppenione, chepoffa na-

ficer di luti mafi bene di quelleperfine , che la concepono$

è 7it(cjjkrw3 che noi ci uergogmamo di quelli, che cifino in

qualche conto . & in cento ci fino quelli , che ci ammira-

no : quelli^ che 7201 ammiriamo : quelli da chi uogliamo efi>

fir ammirati : quelli con chi ci procuriamo honore : &*

quelli de l'oppenion de
3

quali non ci facciamopoca fiima .

guanto aluolcre ejfire ammirati, ammirar altri, ci ac-

cade con coloro , che fi truouano dotati di qualchuno di

quei beni , che fino honoreuoli appreffo degli huomini :

chefinopadroni di quelle cofi, de le qualifiamoper auuen

«^ 2 tura
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tur'd molto bifògnofì,fì come effendo innamorati . guanto

•diprocurarci honore $ lofacciamo co
3

noftripari.& quan

to al curarci de l'oppemone $ tenerne conto di quella de
3

prudenti, come diperfine ueritiere . q) quefli fono i uec-

chi, {tjgh dotti . Ci uergogniamo ancora in quel chefifa

palefèmente ,& in concetto d'ognuno . ^Donde e nato il

prouerbio , che, L k vergogna sta ne gli

occhi. Etper quefto maggiormente ci uergogniamo di

quelli, chefinoper ifiar di continuo doue noi :
(ffi

di queU

li da chifiamo offeruati . perche ambidue quefli cafifino

pofii negli occhi . Habbiamo ancora ucrgogna di quelli

che non fino inuolti ne
3

medefìmi peccati che fiemo noi :

ejfendo manifeflo che quefli talifino di contrarioparere al

noHro . Siamo uergognofi con quelli 3 che non condonano

fàcilmentegli errori, chepar loro di uedernel compagno .

perche fi dice , che non ifdegmamo ne gli altri quei falli ,

chefacciamo mi medefìmi . Onde chemnfacendoli e chia-

ro> che negli altriglifidegnamo . 6> di quelli ci uergognia

mo, che ridicono à molti quel che fanno .-perche nulla dif-

ferenza e da nonparere una cofa, a non effer ridetta da co

loro, à chipare . (tff gli riduttori nefinogtingiuriati:per

che ci hannogli occhi addoffo . ^ quelli che hanno cattiua

lingua .-perchefi dicon male di quelli, che non hanno erra

to s tanto maggiormente diranno di quelli chefino in erro-

re .{gj di quelli habbiamo uergogna, che Hanno continua-

mn te infu l'appuntare t difetti d'altri: comefino i dileg-

giatori ; e i comici . percicche quefli tali fino in un certo

modo
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modo maledici^ riduttori .$ di quelli ciuergognamo3

da i quali non habbiamo mai bauuta ripulfà : perciocbe ap

preffò di loroflamo come ammirati, fflper queftohabbia-

mo ancora uergogna di quelli ,, che ci richieggono di qual-

che cofa laprima uolta : Come quelli3che non hauendo an-

cora perduto il credito con loro s cerchiamo y di mantener-

loci . Di queHa forte fino anco coloro > che cercano pri-

mieramente d'efferne amici : perciochefino mofflda quel-

le buonepartii che è lorpar/o di uedere in noi . &per que

Ho bene flette la nffofla> chefece Euripide 3 àgli Siracu-

fiani . Sono ancora di quefìaforte coloroy che anticamente

finoflati conofciuù da noi >fi di nejjun noHro mancamen

tofino confapeuoli . & habbiamo uergogna nonfilamente

de le cofè, che difoprafìfon dette uergognofè3ma de ifigni

*
d'effe : come dire > nonfilo di ufare ilcoite 3 ma de le cofi>

che nefinfègni . g} nonfilofacendo brutte operationi^ma

dicendole ancora . &fimtlmentej non ci uergognamofelo

de leperfine> chefifin dette3 ma de l'altre > da chipoffono

rtfapere 1 nofin mancamenti : comefono ifimi^gli ami

ci loro . €t uniuerfalmente non habbiamo uergogna di quel

chefìfìa quando nefacciamopoca Hima y circa toppenion

deluer .-perche niffuno fi uergogna de le beHie > ne de"

bambini . Ne de le medefìme cofie ci uer^ognamo con quel-

li che cono/cerno^ che con quelli che non conofiemo. Ma co*

conofatiti hauemo uervog?ia de le cofi ueramente brutte:et

co 1 non conofciuù di quelle chefino, cofì tenute dal uulgo

,

Jguanlo à la disfofittonesfaranno diffofli àuergognarfi

coloro^
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coloro, che baranno àconuenire con qualchuno dì quelli y

che difiopra habbìamo detto, chefino atti a fkr che fi ver-

gognino . I quali diceuamo , chefojjero , ogli ammirati , o

quelli,che ammirano , ò quelli à chi uogliono ejfiere in am-

miratione : o coloro di chi hanno bifiogno di qualche cofi ,

chenonejfiendoin buona oppenionloro, non lapojfiono ccn-

fieguire . (^ qmfli, operchefianoprefinti à uedere (come

diffie Cidia ne lafiàa oratione fiòpra la diflributione del ter

ritorio di Samo $ Chegli Atheniefi
s
'imaginaffero d'haue*

re intorno tutti i Greci , che uedcffero con gli occhi , non

tanto che fojferoper udire quelle cofie , che determinaua-

no,) òperchefilano lorprejjo : o che fienoper intender poi.

Etper quefio gli sfortunati non uogliono cffìr uedttti da

quelli,che altra uoltafinoflati lor competitori ne la buona

fortuna :percioche quelli che competono fino di quelli che

ammirano . Siamo difpoflt a uergognarne ancora per ope

re, operfaccende, che habbìamo , le qualifieno vergogno-

fie, o ne iaperfina noEtra, o de
3

noflri maggiori, o d'altri,

che in altro modo cifieno congiunti. & mfimmaper qual

fiuoglia mancamento di coloro , la uergogna de quali può

ritornarfiopra di noi . 6t quefìifiono oltre à gli detti di fiò-

pra quelli, che dependono da noi, de quali noifiamofiati,

o maestri, o configlieri . Ci uergogmamo ancora haucndo

compagni, &pari nostri , co' quali contendiamo dhono-

re .perciocheper la uergogna che habbìamo di loro, faccia-

mo,
fg) nonfitcciamo di molte cofie . €tpiu civergogniamo

douendo ejfierueduti, ($f hauendo àpraticare àiaficoperta

cm
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con quelli, che fono confapeuolt de' nostri mancamenti .

Utper quesito Ami/onte ti \Poeta ne l'andare alfòpplitio

per coma?tdamento di Trionifio , uedendo quelli , che do-

mano morir con
effe)

lui, che ufcendo de laprigione,s'incap

perucciauano ; dijfe, \Perche ui coprite uot ì accioche doma,

ni qualchuno di costoro non ui uegga ? Jgueflefeno le co-

fé,che occorreuano a dire de la uergogna . Delnon uergo-

gnarfepoi, émanifefeo,che bifegnacauare dai contmrij*

VII.

O r a 3 fe determineremo che cofa Jìa gratta ;

cifarà chiaro à chi &* in che cofefifanno legra

ùc>
($f

là difpofttione di coloro, che le concedo-

no . Lagratta adunque diremo chefia quella, per la qua-

le,fi dice>che chi lafa,feuuiene albifògnofògratiofamente:

?ionpcr alcun difègno , ne perprofitto , che glie ne torni :

mafòlamenteper qualche commodo di colui, che ladoman

da . Grande farà quandofiafatta in qran bifògni , ò di

cofegrandi , difficili, in certi tempi, chefòlo,ò chepri

mo, ò che più largamente degli altri ildonator la faccia ,

dlbifoenofola riceua . I bifògni fò?jo gli appetiti . O* di

quefìi appetiti ma/Jimamente quellifin bifògni,che ne dan

no difj?tacere,fe le cofe , de le quali perno btfe^nofe non fi

poffono confetture . Di quefìafortefono 1 defideri , come

quello de l'amore : quelli che habbiamo ne le ajHittiom del

corpo, & ne 1 perii oli ; pcrciochc defederà ancora coir.: ,

chefitruoua inpericolo : & medefemamente colui e ha do

lore.
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lore . q) per quefioi benefitij che
fifanno à gli huomini

quandofino ridotti inpouertà,ffi quandofino in effigilo^

perpiccioli chefienofino tenutiper grandi ; per la gran-

dezza delbifògno y& per ricetto deltempo . Come fu
quello di colui, che in Liceofina lamico d'una flora .

£'

dunque neceffarto, che ifiruigifi-faccino maffimamente in

quefle cofi .fi no $ ne lequali à queste ,o ne le maggiori

.

Stpoiché s'è dichiarato quando,& comefifk lagratta 3 et

la condition di chi la rieeuè j e maniféHo,che di queste co*

fi
ci habbtamo à ualere per dimostrare , che gli ricevitori

de lagrattafieno ofoffro in talbifògno,^ dolore,^ che

gli conceditori de/fa Ihabbianofatta in una tale occorren-

za : fg) che'lfiruigiofia Bato d'una talfòrte . & medefi-

mamente uien dichiarato comefipojfa annullar lagratta ,

^mofirar, che non ci habbianogratificati . òperche fac-

ciano, o habbianofitto ilpiacere per loro intereffe ( il che

diceuamo non effergrafia s ) operche lhabbianofitto à ea

fi> operforzjt, oper contracambio de lagratta riceuuta ,

^f nonpergraùfìcatione> o che lo/appiano che fia contra-

cambio, o che non lo/appiano . perche ne lun modo,& ne

taltro s'intende , chefi rieempenfi questo con quello . 0n~

de che noanco cofifaràgratta . Et ciòfi deue confìderart

difiorrendoper tutti t diece termini : conciofiache gratta

s
3

intende,perchefi concede o questa cofanofigrande, o ta

le3 o in taltempo , o in talloco . Et per figno , che non ci

habbiano uolutogratificare in questo,farà, che non ci hab

biano uoluto compiacere di minor co/a. g/ che habbiano

/erutti
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/erutti i nemici di cofé mede/irne, dipari, ò di maggiori.

Ondefiuède mamfefi'amente, che ne anco qucHe fifknno

per conto no&ro . uero,fèfàpeuano di conceder cofè , che

nonfufjèro buone : perche neffuno confefferàd hauer bifò-

ono di cofi cattiue . Hora hauendo detto del fitr gratta ,

& di non la fare ,• figuitiamo a dir de la mifiricordia ;

qualifieno le co/è mifirabili 3 di chi habbiamo mifiricor-

dia,& comefinfatti 1 mifiricordiofi .

Vili.

I e 1 a m o adunque che la mifèricordia fia

una certa paffione di co/a che ne s'apprefinti

male , oper?ntiofò , dolorojò m perfina , che

non meriti di rifeontrarfi in ejfo male . & che chi lo uède

potejfe affrettar dhauerlo à patir ancor ejfo ,0 qualchuno

de fuoi . <& queflo s'intende quando fia mano . Onde è

mamfefto, che colui che deue effer compaffioneuole ,fia ne-

ceffiriameìite tale : cioè , che s*imagim d!hauere a patire

qualche male, ejfo, qualchuno de
3

fuoi .& di talfòrte

male , quale habbiamo detto ne la diffimtione , ofimile ,

prejfo che quello . (^ per queflo , non hanno mifèricordia

coloro,chefino in eHremaperditione iperche hauendogià

fofferto ; non s'imaginano dhauerpiù oltre a{offerire. Ne

anco coloro, chefipenfano d'effere in efiremafelicità : an-

zi che quelli fino ingiuriofi . perche prefumendofi di ab-

bondare di tutti 1 beni, e chiaro chefi credono anco di non

poterpatir male alcuno .-perche ancor queflo e nelnumero

R de beni.
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de beni . So?w qucBi compajjioneuoli quelli , che s'ima-

ginano dipoterpatire, ($f
quelli che hanno digià patito >

& che fono/campati del male . ftj anco tuecchi, co/iper

lofermo comeperlafierien%a,chegli hanno . gjr quèIIrche

fon debili . q) più quelli,chefin udì. gP* quelli, chefin dot

ti, perchefono di buonfintimento . & quelli e hannopa-

dri> madri,figliuoli, ($f mogli : perche queflifino quelli

chefi dicono effer de" noHri , & chepojjòno patire i mali

chefifin detti . & quelli che nonfino concitati da i moti

de lafortezga,come da tira,??* da l'audacia :perche que

fi tali motifino inconfiderati de tauuemre . et anco quel-

li, che nonfino in difpofitione di fare oltraggio : ejfindo

che ancora quefli non confederino dhauer a patir cefi al-

itela . Ma quellifino còmpafjìoneuoli, che fiatino nelmez^-

xo di quefli cofìdifjfoftt . e>* quelli , che non temonogran-

de nente :perche negì'impauritiper ejfer ueffati da laprò

Priapaffione non ha loco la mifincordia . & quelli che Hi

mano, chefi truouinopur deglihuomim dabene : perche

chi erede, che niffunofia buonogiudica tutti degni delma

le, che pati/cono . gj uniuerfialmentefino mifiriccrdiofì

gli huominr, quandofìano acconci à ricordar/i-, che fimili

Raffino auuenuti, ò à lorofleffl, ò a qualch'uno de t loro :

*) temono che à effi,
o a i loro non auuenghino . & de la di-

Ipofltione de' mifiricordwfis'è detto à baflan^a . Le co-

fe, che ci muouono a mifericordia uengono dichiarate per

la diffinitione : percioche de lejfiaceuoli, ffj de le doloro-

fifino mifèrabili tutte quelle> chefino diHruggjtiue : $J
. quelle^
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quelle> chepoffono addur morte . &* quei mali de quali è

cagion io,fortuna, quandofianograndi . Dolorofi,& di-

firuggitiuefino le morti 3 le battiture , tafflittioni del cor

pò , la ueccbic^zjt 3 le malatie ,(gj la fitme . Tra quelle,

cheprocedono da la fortuna fono il non hauere amici , ($f

hauernepochi . Etper quefla cagionefimo mifirabili an-

cora i difgiun?unenti da gli amici, & da i domeSiici; Icfi

fèr brutto , l'ejfer debde , teffere Storpiato , auuenir male

donde conuementemente s 'a/ftetta bene* E £decader fpefi

fé uolte di fimil cofè . 7Jc?nr qualche bene accaduto cl>e

già fiadmale : cornei doni chefuron mandati dal Re di

Perfia a Diopiu , chegiunfero dopo- chefu morto . fi non

haiier hauuto mai bene , ouero hauuto che (ìa non goderlo,

jQuefle dunque,& talifono le cofè mifirabili „ Leper-

fine à le quali hauemo mifèricordiafino quelle che noi co-

noficiamo, quando eon loro non habbiamo troppo tiretto,

congiuntane : perciò con queftitaltè-come s'hanejfimo à

patir nei medefimi . Et per quefio aAmafi non lagrima

(comefi dice) uèdendo condurre ilfigliuolo à morte ,&
lagrimo uèdendo mendicare un amico : perche ne l'amico

è cofia mifierabile , fg) nelfigliuolo è calamitofa . Etdca-

lamitofó è diuerfi dal mifirabile : gy toglie ma la mifiri-

cordia . z/lnzj che e tyeffe uolte utile àfiire il contrario .

Oltre di quefio habbiamo compaffione quando neghiamo

la calamità, uicìna .&fiamo covjpajfioneuoli uerfo quelli ,

che cifinofimilipcr età, per coHumi , per habito , per de-

gnità , (^fper parentato . Percioche tutti quefiifono di

7y^ 2 quelli^
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quelli'; che maggiormente ci moBrano , che la mede/ima

auuerfitk Po
>ffa

toccare ancora à noi : auuenga che ancora

m quefio y uniuerfalmente s'ha da prefipporre , che tutte

le cofi, che noi temiamo che non auuenghmo à noi, cifacci-

nopietojì > quando leueggiamo auuemre à un altro . ^)
conciojiache le aduerjìtà allhora fieno mifirabili , quando

le ueggiamo dapreffo j gjr che quelle le quali fin paffate ,

ò barino à uenir di miU'anni
,
perp>aura,òper ricordanza,

che nhabbiamo, o in tutto non ci muouono à compaffione,o

non tanto ; e neceffario, che coloro, che cifino rapprefinta-

ti con lafigura, con le uoci, con le uefli,& con tutto'
lfirn

biante quali erano mentre pattuano ,fi dimoBrino mag-

giormente degni di compajfione .-percioche cofi, cififinno

parer daprejjò mettendoci ilmale dauantiàgli occhi, o co

mefuturo, o comepaffato . Et le cofi, chepoco innanzifin

fitte, o dafitrfidi corto, per la medefirna ragione finopiù

mifierabili . Diuentiamo ancorapietofi uedendo ifègni et

fintendo tattioni di coloro, chefino malcapitati :pognam

cafio t Icr ueBtmenti, ($f
cotali altre cofi : e* leparole che

ipattenti hanno dette : come di quelle chefino in fu [mo-

rire . Etfipra tutto ci muoue à pietà , quandofi dice 5 che

quelli chefifino trouati in queltermine ,fi fino mo(Irati

ualorofi . percioche tutte quefle cofi fknno maggiormente

compajfione :perche ci rapprefèntano ilfitto da preffi : et

comefi quei tali foffiro indegni di quella auuerfitk . f$? co

mefi noi la uède/fimo congli occhi .

IX.
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/ X.

^(Rincontro de Ihauer compafjìone Ha
principalmente quel chefi chiama difdegnare :

percwche il dispiacere > che sha de le indegne

aduerfità ,fi
contrapone in un certo modo a quello de le

indegneprofferita . €t da uno fle/fo co/lume,& da buon

costumeprocede luna& laltra di quefìepajjiom . perche

con quelli che indegnamente hanno male ci conuien condo-

lere, &) haueme compafjìone . & con queIliache indegna-

mente hanno bene ci conuien mofirar di/degno . auuenga

che ingiufla cofajia quella , chefifk contra al mento . &
per quello l'indegnatione s'attribuì/ce ancora àgli Dij

.

Nelmedefimo modoparrebbe, che la'nuidiafipote/fe anco

ra contraporre à la compafjìone : comepropinqua , ò come

una steffa co/a con Ihauere à/degno . D^oridimeno e di -

uerfa . IPercioche/è bene ancor ella e di/piacere che ne tur

bi, fg) de l'altruiprofferita ,• non è pero contra uno inde-

gno, ma contra unfimile, ?$>pari à noi . Et quefio di/pia-

cere conuien chefia fimilmente in tutti cofìinuidiofi come

difdegnofi . nonperche dubitino, che nepo/fa incontrar lo-

ro altro male 5 maper conto d!e/foprof/imo . Cheféper con

to de/fimedefimifo/fe m loro quefio dispiacere,^) questa,

perturbatone, che de laprosperità di quel talenauuenif

fe qualche male a loro 5 luna non/àriapiù muidia, ne lai

tro di/degno : mafarebbe paura . Et è manifesto , che à

quefli affetti/èguono ancora altri affètti contrari^ -.perche

colui che s\ttrifia che habbia male chino'lmerita s s'alle-

grera>
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grevi , o in un certo modo non bara pajfione , che thabbia

chi lmerita : come quando iparricidi, e i micidialifonpu-

niti .perche neffun huomo buonofi ne deue attristare^an-

zi che delfupptitio di quefti tali, ci douemo allegrare . &
cofimedefirnamente del bene di coloro,che l'hanno degna-

mente .-perche l'uno, , ^) l'altra di quefie cofifon giufie y

($f induconogli huomini da bene kfintirnepiacere . Con-

ciojlache effendo buoni douemo neceffariamente (perare j

che quelle cofi , che fino auuenuted noftri fimili pojfmo

auuenire ancora à noi .
fgf tutte queste paffioni deriuano

dalmbdefimo coflume . €t gli lor contrari^ dal medefimo

contrario . Effendo che l'inuidwfifia uno (ìejjo con quello

che s'allegra del male . percioche dolendo/i uno, ehe un al-.

tro habbiabene, ò Fhabbia hauuto,quelmedefimo neceffa-

riamentefiallegrerà quando nefiapriuo,vglifi corrompa.

Onde che tutte quefie cofiprohibifionò la mifiricordia . et

fibenefino differenti, per le cagioni chefifin dette ; à tor

uia la compaffionefino tutte utilifimilmente .

cDel difide-

gnore adunque diremopnmatnente con chi cifdegniamo y

ffi
di che cofi, gjr comefinfitti i difidegnefì . Et dipoipar

leremo degli altri affitti contrari^ à la mifiricordia . jg)

questo, che uolemo dire horafifit chiaroper le cofi dette di

fipra .-perciochefi lofidegnare e uno attriftarfi per uno il

quale nepaia,che indegnamente habbia del bene $ e mani-

fèfto in prima , che non tutti i beni fino atti a fiirnefde-

gnare . perche quando unofiogiufio,oforte, o dotato dal'

tra uertùs neffunofifidegnera con effluì : auuegna , che

quando
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quandofujfe il contrario non gli sfarebbe compaffione.

£Ma lo fidegno nafte da le ricchezjzg , da le potente , ty

daltri fimdi beni : de' quali (parlando ajfolutamente )

firn degni gli huomtni buoni . Et quelli chepojfeggono i be-

ni, che uengono da la natura, comefono la nobiltà, la bel-

lez&A) fp
]gb altri di queftafirte . 6t conciofiacofia che tari

ticos'aecoBi in un certo modo al naturale j è necefpirio••_,

che con quelli e hanno un medefimo bene , ci/degniamo-

maggiormente,fi tharannoper auuenturapoco tempo in-

nanzi acqui/lato, quandoper queBo ne pano in proserà

fortuna .percioche maggior difpiacere ci danno gli arric-

chiti nuouamente, che quelli chefinofati ricchi per anti-

co>$fper heredita de lor maggiori . €t cofi
quelli chein

unfubitofiondiuenutt IPrencipipotenti ,{gj copwfi etami-

ct ,q) dtbuonifigliuoli ,& di e ot ali altre co/è :&fiper

quefto ne ri/ulta loro quale//altro bene ; auuiene ihnede-

fimo -.perche maggior dispiacere ci danno ancora in que-

fio i nuoui ricchi , chefiano uenutiin fignoria per conto

d'effe ricchezze, che quelli, chefino anticamente ricchi, et

enfi diciamo degli altri beni . La cagione è perche pare ,

che queflipojfiggano le cofi loro, & quelli altri ?jo . Con-

aofiache quello, che fi ucde Barfimpre in un modo , cifi

rapprefinta come cofa, che ueramente ,& leggitimamen-

tefia . Onde che i nuoui ricchi non ci fi rapprefintano co-

me ueris & Uggitimipoffdatori di cofiproprie . & per-

che non ogni bene e conuemente à chifi fia , che s*abbatta

adhauerlo ± ma tra ejjò bene> eHpojfeditore deue efiere in

un
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un certo modoproporzione,
fg)

conuenienzjt , (come la bel

lezjjt de tarmifi conuiene al forte,& non algiusto } &
le mogli illuslrifianno bene à quelli chefin nobili,qj non

à quelli, che nuouamentefinfatti ricchi s ) ci muoue àfile-

gno unhuomo ancora che fia buono , quando li fia toccato

un bene , che non fi li conuenga . €i quando un'inferiore

contende con unfuperiore,
ffl

maffimamente ne la medefi-
ma profeffione . Onde efiato ancor detto .

Ch'HettorfugiadzAiace ilfero incontro

Poich'altra uolta ilgran Gioue hebbe àfdegno

Ch'ardì contra àguerrier di luipiù degno .

St quando nonfa anco in unaprofeffìone , ci muoue à fide-

gno in qualunque modofia che un da manco contraili con

un da più . come fi un mufico contendeffi con un giufto .

perche lagiufiitia e miglior de la mufica . Per quel che s'è

detto adunque uien dichiarato con chi cifdegnamo^per

che cofe .perche quefiefino, ffi
cotali . Horaglt fidegnofi

fino quelli , che fi truouano effer degni di grandi/fimi be-

ni, &finopojfeditori di beni equali con gl'indegni : per-

cioche non ègiufia cofi , che gli dijfimili à lorofieno fimil-

mente riconofiiuti . ^Dtfdegnofifino dipoi quelli , chefi

truouano effer buoni, & uertuofi . perciocbe giudicano

rettamente, ^) hanno in odio le cofi ingiufie . Sifdegna-

no gli ambitiofi ,& quelli che fin defiderofi eteffere in

qualche maneggio :
(èfr

maffimamente quando adirano à

cofi, che fono siate configuite da gli altri , ancora che ne

fiano indegni . Etfinalmente coloro, chefigiudicano
de-

gni
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gni da lor medefimi di quelche non i/limano Meritevoligli

altri i con ejfi indegni , ffl d'effe co/e fi/degnano . Et per

aitefiogli huominifirudi, (jjf
gli abietti,^ quelli che non

a/girano àgli honori nofifino difidegnofi : perche non è co-

fi alcuna di che e/fifi reputino degni .

%T>a queHe co/e uien

dichiarato diche , ffi
di qualiperfine ci habbiamo à ralle-

grare , o non dolere che fieno infortunate ò afflitte , o che

non configuano Cintento loro . percioche da le co/è dettefi

mani/eHano gli oppofiti loro . Onde che fi torationejarà

tale, che di/ponga igiudici à difidegnarfi -, &fie dimoHre-

rà, che quelli che domandano compajjione, o in quelle cofi

che la domandano non la meritano -, anzj che fino degni

del contrario ; impojfibil cofi fiarà , che s'habbia lor mi/è-

ricordia .

X.

Ie n e ancora dichiarato à chi,
fg)

di che
fipor-

tainuidia, q) comefianfattigì'inuidiofi'.

Efi

findo che ttnuidia fia un certo di/piacere , che

noifinttamo di qualcheprosperità , che ne paia di uedere

in quelli, chefin /imiti à noi ; intorno à quei beni , chefi

fin detti di /opra . nonperche ne uenga alcun danno o com

modo à noi , maperche ci di/piaccia delben loro . 'Percio-

che inuidio/ifiranno quelli, acuì certifino,òpaiono equa

li . St equali chiamo di natione,diparentato, dieta, difi-
pere, di riputatone ,

{jjjf
di fiflanzj . Haranno inuidia

ancora quelli, à li quali manca poco , che non habbiano

S ogni
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ognicofa. Etperquefiofino inuidioficoloro, chefitrma-

gliano ingrandì tmprefe > &* che ritfcono lorofelicemente.

Terrtochefi'credono che tutto quello > che gli altri hanno

di bene,fifiemi del loro . Et quelli fino inuidiofi , che in

qualche cofiafiono honorattfòpra gli altri ;& Specialmen-

te ne lafàpienza > gjr ne lafelicità . €t gli ambitiofihan-

nopiù tnuidia, che quelli che nonfino ambitiofi.& quelli

che uogliono ejfer riputati fatti . percioche fino ambitiofi

ne lafàpienza . & uniuerfialmente tutti che cercano d'efi

fèr riputati in qualfi uoglia cofia > circa la medefirna fino

inuidiofi ..& glipufilianimi hanno inutdta -.perchepar lo

ro ogni cofiagrande . I beni circa i qualifiemo inuidiofifi

fino già detti, percioche l'inuidia confifie quafi circa tutte

quell'opere, (gjf in quelle cofi, ne le quali uogliamo ef/èr re

putati dagli altri, honorati, gloriati,& circa quelle cofi>

chefon tenute peruentura . Stdi quefie ffectalmente in

quelle, che noi defiderramo, o chepenfiamo che ci bfogni-

no, ò de le qualipoffediamopocopiù, opoco meno degli al-

tri . Et cofiuien dichiarato ancora à chi fi porta inuidia .

fonctofiache dicendofidt quefie cofi, e> di queIli ctimin-

diano; s'è detto tnfiememenie degtinmdiatt . Tercioche

inuidiamo quelli , che etfin propinqui di tempo , di loco >

d'età, & di gloria „ Onde è uenuto ilTrouerbio * L \ n -

vidia vien da presso» Et quelli inuidiamo .,

co quali contendiamo d'honore . ggf d honore contendia-

mo con quelli, che habbiamo già detto : ma con quelli che

fino siatigià mill'anni * ò che hanno ad ejfere 3 o chefin

morti*
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morti , non e ueruno , che contenda. : ne manco con quelli

che habitano à le colonne d'Hercole : ne con quelli,à chi/è-

condo noi,& ancofecondo gli altri , penfiamo digran lun

ga e[fere a dietro : ne con quelli, che di molto Aliantiamo .

Et quello auuiene cofì de le perfine , come de le co/è . W
conciofiache qucHo contender d'honorefta co i concorren-

ti,
fc)

co i riuali-, e necejjario, che queHitali infra di loro»

>

fi
portino maggiormente inuidia . Etperòfu detto ,

Lanuidia efi-agli artefici .

Et quelli che difficilmente , ò non mai confègmfcono i lor

defìderi
,
portano inuidia a coloro , che prefiamentegli a-

dempiono . Jnuidiamo quelli, chefipojfiggono, ì> condu-

cono àperfettione una cofà ; ne torna uituperio a noi . per-

cioche ancora quefii cifino propinqui, ^ fimili :perchefi

uède manifiefiamente, che comparati à loro, noi non confi-

guriamo quel ch'ejfi confeguono . fi chefacendone rincre-

/cimento ; ne rnuoue anco inuidia . Siamo inuidiofi dt

quelli, li quali hanno , òpojfiggono quel chefi conuerreb-

be hauere à noi : o che habbiamo hauuto perprima , Stper

quetta cagione i uèechi hanno inuidia a igiouini . Inuidia-

mo ancora coloro, che conpoca fjfreja confeguono ilmedefi-

mo, che noi con molta . T>a quelche s'è detto mene ancor

dichiarato di che , g-r /opra di chi quefii medefimi s'alle-

grano, Qf come effifin fitti : percioche quando s'allegra-

nofino difiofli al contrario di quando fi dolgono . Onde

che fi noi condurremo ipadroni del giuditw in quella di-

fiofitione , ne la qualfinoglinuidiofi , e i maligni; &fè
S 2 quelli
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quelli che domandano compajfione ,o chefi conceda, loro

qualche cofia,faranno di quelli, che hauemo detto , chefi-

nofittopofliàla malignità q) à l'inuidia; e chiaro > che

?ionfarà loro hauuta mifiricordia .

X I.

I quififirnanifeHo'^ comefin fitti quelli che

finno àgara i (gjr in che ,& con chi fi gareg-

gia . Terciochefi lagara e un certo diffiacere

che cipigliamo quando coloro , che di naturafon fimilià
noi, hanno, ò cipar chabbino di quei beni honoreuolt , che

ancora noipotremmo configuire ; non perche gli habbino

quei tali $ ma perche non gli habbiamo ancora noi , (che

per quefio lagara è cofia buona , & cade ne gli huomini

buoni } ffi
tìnuidia e cofia cattiua , ^) uien ne gli cattiui

huomini : auegna che lbuonoper gara s'indufirta di con-

figuire ilbeneper lui : ^-) il cattiuoper inuidia dimpedi-

re che non l'habbia ilprojfimo ) e necejfario, che quelli che

gareggianofiano coloro, chefi riputano degni de' beni, che

non hanno . perche neffuno cerca di quelli chefiglimofira-

7io impojfibili . (^fper quefio è che igwuini, e i magnanimi

fin tali, q) coloro, che hanno di quelli beni, cheficonuen-

gono à huomimhonoreuoli . Iquali benifino le ricchezjj',

ifituori, l'amicitie, iprincipati,
fg)

gli altrifimili . perciò

che queHi tali, come quelli à chificonuenga ctejfèr buoni;

conuenendofiqueHi tali beni à i buoni;gareggianoper ac-

quetarli . Et quelli j chefino reputati degni da gli altri .

ft} quelli
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ffi
quelli ,gli antichi, 1parenti, VIcapato, lagente, ò la

patria de' qualifino honorenoli , cercano àgaragli bonor

loro .-perche li tengonoper co/e lorproprie :& ejfìfi ne ri-

putano deg?ji . T^egli beni,figli honoreuolifòn quelli,che

ci metto7io ingara s è neceffxno, che ancora le uertù cifac-

cino gareggiare . fg) quelli beni chefino utili àgli altri,&*

attiàfitr benefino .perciochehonoriamo 1 benefattori, ($f

gli buoni . gjr quelli de' quali ilproffimo hagodimento^co-

me le ricchezze, & la bellezza ,piu che lafinità . Di qui

uien dichiarato ancora con chipigliamo agareggiare :per-

ciochefino quelli, chepojfiggono queBi , gjfimili beni

,

qualifin quelli che hauemo detti,come lafirtezx/tja Sa-

pienza, il Principato . ('perrioche 1 Principipoffonofkr be

ne à molti) 1 Capitani , gli Oratori , (§Jr tutti gli altri che

fino difirmipoffanza . fg) coloro à chi defiderano dejfèr

molti firn-ili y molti conofiiuti, molti amici : che da

mollifino ammirati : ucramente chefino ammirati da

noi . Et quelli chefino lodati , 0* celebrati da gli firit-

tori y òpoeti, òprofàtori chefiano . Jgueffifino con chi

gareggiamo . Sìgli lor contrarijfino quelli, che noi di-

spregiamo .percioche il dispregio e l'oppofito de la gara

.

£'
l
gareggiare del dispregiare . Et è neceffario , che que-

Bi cofifitti , che pigliano , che fin prefi in gara,fiano

dispregiatori di coloro i quali hanno i mali contrarij àgli

beni chefi cercano àgara . Stper queflo di/pregiamofpefi

fi uoltegli huominifortunati , quando la lor buonafortu-

nafiafinzjL 1 beni honoreuoli . 6t infino à bora habbiamo

detto
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detto di che fifanno lepaffioni :& con chefi tolgono uia :

da le quali co/e uengono leperfuafiom . 'Dopo questo ue-

gnamo adire de
3

ue7$iy ò de le nature deglihuomini^ quali

finofecondo lepaffioni) gli habiti 3 l'età 3 &* lefortune 3

conditiom loro

+

XII.

L I ^Affetti chiamo io tira> ildefiderio, (5* gli

altrifirmila de qualihabbiamo trattato di fi-

fra « Gli habiti domando le uertù > &*gli ui-

tij .: de' quali ancorase detto . S'è detto ancora di quelle

cofi _, checiafcuno elegge di fkre -g) de tattioni in che fi
trauaglia . L'età dico chefino lagiouentù, ilmezjzo tem-

po,& la uecchiezza . Ter lafortuna intendo la nobiltà 3

le ricchezze> q) lapotenzia>& gli lor contrarij .. ^-) uni-

uerfàlmentelaprofi?erità3 ffi
l'auuerfità .

/ Giouim dunque inquanto à i cofiumifono uogliolofi3

fé}
pronti a cauarfi le lor Moglie . Et degli defideri chefi

appertengono al corpo yfòno maggiormente inchinati à gli

ueneretj ffim quellifono incontinenti * Facilmentefimu-

tano ;preHofifàùano .: defidemno fortemente ^ ma poco

durano 1 lor defìden . percioche le lor uogliefòno acute5&
non moltofiffe* come lafite 3 (^f lafame de gli ammalati ,

Sono iracondii,

($f difubita colera > (^fila/ciano trafior-

tare agl'impeti loro * Sono uniti da tira -,perche quando

uengono diffregiati3per ambitione non lofòpportano : an-

zjfifiiegnano apenfirefittamente, chefifàccia loro ingiu-

ria*
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ria • Sonò ben defiderofi ahanore, ma più diuittoria

percioche lagiouentu defederà di reStarfòpragli altri . ?y
la uit torta e come ilmcdtfimo ychereSìarfuperiore . {£)

de l'una, j^f de l altra co/a di quefiefinopiù uagbi che de

danaio . Et non iStimano i danari ,perche non hanno an-

corprcuato d batter bfogno,fecondo ildetto di Pittaco ad
zAmfhiarao . D^otifinofialtriti,ma{empiici .-percioche

non hanno ancora Sperienza di molte malttie * Credono

fàcilmente :perche nonfino ancora Siati ingannati in mol

te cofè . Speranofimpre bene : perche fono tenuti caldi

da la natura comegli ubbriacht daluino :& anco, perche

non hanno ancoraprouato dar in fallo molte cofè. Umo-

noper lapiùparte con la Speranza :perche lo Sperare e de

l'auuenire, ^) lo ricordar/i delpafjaio . <£Ma igiouini de

tauuemre hanno affai, ($f deipaffatopoco . Onde che tro-

uandefi ne'primigiorni loro $par che non habbiano da ri-

cordarci dt cofa\ alcunaj £?* da douerfperar ogni cofa » Et

per queSto efacile adingannarli, perchefacilmentefpera-
no . Sono ancorapiùforti 1perchefino Spinti da l'ira, et

infiammati da la fperanzjt „ de le quali cofè , tuna toglie

uia lapaura : l'altragenera confidenza .perche neffuno a-

dtrato teme : gj lofperar qualche benefit che l'huomo con

fida » Sono uergognofi : perche non conofiono ancora al-

tro honeSlo, che quanto è Slato infognato loro, ^)prefirit

to fi/amente da la legge . Sono danimo , fg) di Spirito

grande : perche non fimo ancor domi dal intiere , c> non

fanno che cofa fia neceffita * 0* anco lo Stimarfi degno di

cofè
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co/ègrandi ì magnanimità . Et quefiaflima difé uien da

lofferar bene . £Nj le loro attioni s'attengonopiù toHo à

thoneflo che à futile .perche nel uiuere guardanopm à la

creanzaj che al conto loro . ficonto ha l'occhio à l'utilità :

(jffjf
la creanza mira nel douere . Sono amoreuoli de gli

amici y& uaghi di compagnie più che laltre età : perche

s*allegrano diftare in conuerfaiione . €tperche non giudi-

cando ancora cofa alcuna da l'utilità^ manco da quella giù

dicanogli amici ,• In ogni affare peccano ne l'affai > (^f nel

fòperchio contra alprecetto di Chilone .perciochefanno 0-

gni cofa troppo . Troppo amano> troppo odiano^ agrial-

tra cofafimilmente . Siprefumono>& affermano difape-

re ogni cofa . Che ancora queBo è cagione > che pecchino

fempre neltroppo . fngiurianoper'fòperchieria > nonper

malitia>: Sono.mifericordiofi : perche penfano ., che tutti

gli huominifieno ^ioueuoli^ 0* buoni . Et mifurandògli al

tri da tinnoceniia loro > fàcilmenteficredono chefiafatto

altrui male à torto . Si dilettano di cofé da ridere : (^f

per ouefiofònofòUaxj^euoli . IPercioche il burlare non è

altro3 che un ingiuriar deBramente3 fg) fèn?^a
uillania .

& talifono icofìumi de'giouini .

XIII.

Ve c c h 1 y & quelli chegià uanno in declina-

itone 3fòno per la più parte di coBumi quafi

contrari] à quefli . Vercloche per ejfer munti

molianni ,per ejferflati ingannati in molte cojè ,•per ha-

uer
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ner molte uolte fatto de gli errori ,•

ffl
perche la maggior

•parte de le co/e del mondo fino imperfette ,• ninna ne ten-

gonoperferma : &f in tutteprocedono più rifiruatamen-

te> che nonfconuiene . Penfi y credo , potrebb'ejjère e lor

fillio di dire , nulla dicendo difapere .
ffl
iogni cofa fian

do infra due }fiwpre ui mettono ilforfè^lperauuentura.

fr) cofi dicono d'ogni cofi . q)fermamente non offerìfono

mai nulla . Sono malitiofì :perche la malitia non è altroy

che ripigliare ogni cofa in malaparte . Sonofifiettofi .per

che difficilmente credono . & difficili à credere gli fi la

fperienza . Etper quefie medefime cagioni non hanno ne

grande amore> negrande odio . Ma fecondo ilprecetto di

Biante, amano con nfiruo di potere odiare^ odiano con

rifiruo dipoter amare . Sono dipoco animo > comegià do-

mi dal uiuere . percwche non defiderano cofa alcuna ne

grande; ne difiuerchio : mafilamente quel ch'è necejfario

à uiuere . Nonfino liberali : perche la rohba e una de le

cofè neceffarie a la uita . Oltre che per ifierienzj,fanno

quantofia difficile àguadagnarla , fg) fiale à mandarla

male . Sono timidi, (gjr in ogni cofa hanno paura delmale

auanti che uenga : come di contraria diffofittone a
3

gioui-

ni :percioche efflfonfreddi y e igiouinifinofruenti . on~

de che da la uecchiezga è Hata in loro introdotta la timi-

dità . conciofiache lapaura nonfia altro , che un certo raf-

freddamento . Sono amatori de la uita : q) maffimamen-

te ne te(iremegiornate .pereioche ildefìderio è duna cefi

chefa lontana . &) di quello che hanno più bifigno hant.o

T anco
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Ancopiù dcjìdevio . Si lamentano d'ogni coja più che non

(tconu'une .percwcbe ancor quefia è una certa pufillani-

mità . Il lor uiucre non e uolto à thonefto, maà l'utilepiù

che nonfi conuiene . perciochefono troppo amatori di lor

medefimi . Conciofia che tutilefia bene àfefiejfo, &* l'ho-

neflofiafimplicemente bene . Sonofiènza uergognapiù che

uergognofi : perche non fi
curando tanto de l'honeHo 5

quanto de lutile $fiwno poco cotito di quel che fi paia ad

altri di loro . Non hanno quafimai buona speranza . fi

perchefino di natura timidi 5 comeperche hanno conofciu-

toper efi ericnza; che lapiùparte de le cofe delmondo fio-

no ree. €tper quefio molte funno cattiua riufeita. ZJtuono

più toflo accompagnati da la memoria^che da la Fferanztt .

perche ilreflo de la uita loro èpoco,& lopajjato è molto .

€t la Iferanza s'intende de l'auuerùre^ la memoria del

paffato . Ghtefia ancora e la cagione che lifk ragionar uo-

lontieri -.percioche raccontano tuttauia de le cofe andate 3

come quelliichcfipigliano piacer di rammemorarle. Han-

no ancor effii loro impetifiotti> ma di beli . &parte de le

lor uo?Hefi nefieno andate :parte foìiopure indebolite .

Onde che nonfonopiù uogliolofi, tèfffi
trattagliano nonper

le uoglie> maper loguadagno . Etper quefio iucechipaio-

no moderati . perche da tu» canto le uoglte fon rtmeffè :

da taltrofidanno alguadagno . Z)tuono guardandopiù

toHo ài lor difegniy che à la creanza . perche ddifieqno ha

l'occhio à l'utile :& la creanza à la uertu . fngjuriano

per malitia non perfuperchieria . Sono mtfericordiofian -

cor
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cor efjl : ma non per la medefima cagione che i giouini :

perche quefti hanno compostone per humanità 3 (gjr quelli

per debolezza . perchepenfiano > che ogni auuerfità che ueg

gono negli altrijìa uicina à loro . La qualcofa s'èprefap-

poflo> chefio una de le diffofiiioni del mifiricordiofò . £t

per quefiofono fkflidiofi > (^ non faceti ne filla^euoli ;

percioche ilfkflidiofi e foppofito dclfillazjuole . Et talifi

no i cofiumi de
3

giouini > ffl
de' uecchi . Onde ejfendo che

ciafuno appruoui quel dire chefconfà co fuoi cofiumi>($f

quelleperfine3 che finofimili a lui ,fiuède chiaramente À

che modo ufando ilparlare
•> pojfamo noiparer tali3&fkr

parer le no/Ire orationi .

XIIII.

V e L L 1 3 che fianno infulcolmo de fetà^mo-

nifeftamente faranno di cofiumi infì-a i gioui-

ni > e i uecchi : rifigando ilfiuerchio di quefli ò

& di quelli : non troppo animo/i^ chefarebbe audacia^ ne

troppopaurofi : ma ben conditionati ne l'unaparte>^ ne

laltra . non creduli > ne difiredenti con ognuno ; ma p'm

diuerogiuditio che altramente . Non riguardano filamen

te tboneBo 3 ne filamente lutile 5 ma l'una co/a ($f
lai-

tra. Nonfinofarfi\ ne diffipaton : ma fecondo il conue-

neuole . &)fimilmente ne tira3 & neldefiderio tempera-

ti conforteT^a^ &forti con temperamento. Le quali^er

tu negligiouìni^ ($f
ne i uecchifino di/giunte :perche igio

uimfinforti y&flemperati * O* gli uecchi temperati fg)

T 2 timidi*
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timidi . fé?per dire infomma, in e
/fi

e rAcceIto i:freme tut

to quello di buono, cbelagioucìitu,^ la ueccbie^zjt s'ban

nopartitofra loro . Et in quello che ambedue quefleetà

trapaffano 3 mancano , effi hanno dmifurato , e'iconue-

neuole . In queUo colmo detà ci trottiamo in quanto alcor

pò di trenta anni fino in trentacinque , quanto à l animo

circa li quaranta noue . Et de lagiouentu, de la ueccbtezj-

2^f*j> ffl
ddmez&p tempo , et de coBumi dteiafiuna dique

He etàfra detto à baBan-^a .

Ora uenendo a beni de lafortuna sfiguitia-

mo a dir di quelli , che fanno accidentalmente

negli huomini una certa qualità ancora di co-

fiumi . fi cofiume dunque de la nobiltàfarà difarpiù de-

fideròfi dhonore coloro, che lapojfeggono .perche tutti che

hanno una qualche cofa,fògliono cercardaggiungerui . et

la nobiltà non e altro che unhonoranzjiche hauemo degli

antecejfor nofln . La qualnefk dispregiatori > ^J anco di

coloro, chefino borafilmili à ejfi nofiri anteceffori . £t que

fio,perche le enfi di lungo tempo auantifinopiù honoreuo

li ,& dapoterfinepiu modefiamente uantare , che le mo-

derne,&finte da noi . St ben natofi dice uno, la cui cbia-

rezsa uien da la uertu de fitoi maggiori . &generofi e co

lui, che non degenera da la lor natura . La qualcofa ilpiù

de le uolte non incontra àgli nobili . Conciofiache molti di

lorofranoperfine abiette . percioebe ne le generadoni de
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eli huomini corre una certafertilità>come talhora ne le co >

Ce de
3

campi . & qualche uolta quando un legnaggio e buo

no, ui no/conn fino à un certo tempo buomini eccellenti : di

poi danno à indietro . c> li legnaggi 3 che naturalmente

fino di (hirito3& etingegno eleuato 3 tralignano in costu-

mifuriofi : come quelli chefin uenuti da ^Alcibiade 3 ($f

dalprimo Diomfìo . £9* le/chiatte3 chefino di quieta natie

ra degenerano in dapocagine 3 ^) slolide-zga 3 comegli di-

fiefida
Cmone3 da 1?ertele3 ^f da Socrate .

Costvmi che accompagnano le ricchezzey

per ejjère in confietto d'ognuno $ da tuttifipofi

JSJ finofkcilmente conofiere
;
ferciochefionofiper

chieuoli3 (tjyfiiperbi : contraendo un certo che di uitio da

la pojfifilone de le ricchezze : che hauendo questefiprefit-

mono dejfier tali y come fi tenefièro dhauer con efiè tutti

gli altri beni . e?* queBoperche le ricchezzefino come un

equiualcnte alualor de l'altre cofi ; ondepar loro che tut-

tefi p affano comprar con efiè . Sono delicati 3& boriofi

.

delicati 3 parieperche cofifiono neramente : (^parteper-

che uoghono moflrar dìeffer fidici . T> oriofi 3 O*fitieuoli

ne le loro oftentationi . percioche efi/ito d'ognuno di com-

piacerai ,& di Barfirnpre infili dimoBrarfi intorno à

quelle cofi3 chefino amate, f^) ammirate da loro . & an-

coperche
fi

'penfiano3 che gli altri fian uaghi di quel chefio-

no ejfi. Oltre che nonfinza ragionefin cofi'condìtionati :

perche
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perche moltifino quelli, che hanno bifigno de thauer loro,

Concie uenne quel detto di Simonide, deglifiapienti , e>
de' ricchi, il quale domandato da la moglie di Hierone

qualdi due fcjje meglio diuentare 3 o ricco 3 ofapicnte .

(
l(icco , rifpofi : perche io ueggo ( difife egli) che i fiapienti

s'aggirano intorno àieporte de ricchi. Sono ancora cofi

fittiy come quelli , chefi riputano degni difignoreggiare :

ft} quefto3 perchefi credono d'hauere quelcheglificcia de

gm di Signoria . & per ridur tutto in un capo ; i cofiumi

de' ricchifino dipazgo, e> difortunato infieme . éMa di-

uerfi/òno quelli degli arricchiti di nuouo y da quelli degli

ricchiper antico :per ejfier negli nuoui maggiormente tut

te le cattiuepartii (^peggiori che negli altri . Tercioche

l'ejfer nuouamente riccone come hauere una ricchezzafai-

uatica . Fanno ingiuria nonper malignità>mdo perfiper

chierid> òperincontinenzjt : come nel menar de le mam 3

& ne l'adulterare .

XVII.

SImilmentb fin manifesti quafiper la più

parte i cofiumi de'potenti, percioche alcuni

rihanno3 chefino imedefimi con quelli de ric-

chi> 0* alcuni chefino migliori . Più uaghi de gli honori >

etpiù turilifino di cofiumi i potenti che i ricchi . percioche

defiderano d*intrometterfiin quei maneggi3 che hannofk-
cultà dipoterfitreper lapotenza. Sonopiù accurati .-per-

che hauendo il carico fipra di loro fon forzjiti difiare

auuertiti
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auuertiti à quel che fa mesliero per mantenimento de la

lorpotenza . Hannopiù tofto delgrande che de l'imperio-

fi -.perche la degmtàgli rendepiù riguardeuolij che nonfi
nogii altri huomini . Et per quefio ne le loro attioni pro-

cedonopiù mifuratamente . ftj lagrandezza non è altroy

cheunapiaceuole,&gentile imperiofità . 0f ingiuriando

non offèndono in co/e leggieri ma digran momento .

XVIII.

<iA Profferita haperfueparti i coflumi de'fi-
pradetti : percioche quelle > che noi tegniamo

chepano maggiorprofferita 3 fi Stendono per

tutti quei beni chefifin detti . gf oltre à quelli^compren-

dono iejfir auenturato ne
3

figliuoli : q) quanto al corpo 3

[abbondar defuoi beni , Ifortunati dunquefino piùfu-

perbi j & più fionfidcrati > che gli altri huomini , come

quelli, chefi confidano ne la lor buonafortuna . ZJn coBu

me nondimeno gli accompagna miglior di tutti gli altri:

chefono religiofi , ($f in un certo modo ben disfoBi uerfi

Dio : q) quefio 3 percheperfuo benefinofipenfino deffer

lenificati da lafortuna . Habbiamo hora detto de' coflu-

mi appertenenti a [età , & à lafortuna . perche 1 contra-

ri^ di quelli, chefifon detti , per i lor contrarij fi manife-

fiano . come i coBumi de'poueri , degli sfortunati ,& de

gìimpotenti . £Ma conciofia cofa che l'ufi de'parlamenti

perfuafimfiaper rifletto delgiudftio : percioche ne le cofè

giafapute, gj giudicate non accadepiù diparlare 3 inten-

dendoti



r j z De la Rettorica d'Ariftotile

dendofiper giuditio ancora quello , nel quale il ragiona-

mentofi uolge ad unafòlaperfòna : o che perjìiada , o che

diffuada, comefin quelli che ammoni/cono , O* quelli che

ejjòrtano. che nondimeno hanno quel!'unfilopergiudice :

ejfendo chegiudice uniuerfalmente s'intenda quello , a chi

fk mifiiero diperfuadere , cofì dicendofi contra l'auuerfà^

rio, comepigliandofiunfiggetto dafi Beffo .-pereioche bi

fógnapur chefi uenga a le ragioni di quel che fi dice , qj
chefidistruggano le contrarietà che uifeno, contra le qua*

li s
3

indirizzaliparlare,come contra l'auuerfiario . Et cofi

anco nelgenere dimofiratiuo ,percioche il dirfìriuolge à

lofilettatore, come àgiudice . 3\da giudice infimma per

fimplice intelligenzafi dice quello chegiudicafopr•a le que-

stioni de le controuerfie ciudi . Terciocbe in queflioni fi

mettono cofi le cofi chefi litigano,
come quelle cheficonfiti

tano . nA questo giuditio dico , indmzjzandofi l ufi de

l
3

orationifipradette $ %$» effindofi de i coftumi , che molto

giouano a quefio, parlatoprima nel deliberatiuo > quando

fi trattò de la natura di ciafiunafòrte di ciuilità s fi mene

adejfèr diffinito, come,& per quali mez^is'hanno kfiire

i ragionamenti conformi à i coslumi di tutti .
ffi conciofia

cofi ancora, che
3

1finefia diuerfi in ciafiuna forte doratio

ne : di questifini tutti hauendogia prefi le oppenioni , &•

lepropofitioni donde cauanolc lor pruoue ,& quelli che

conjultano,& quelli che dimostrano ,& quelli che liti-

gano . Sthauendo oltre di questo determinato diche cofi

s
3

hanno à compor l'orationi accommodate à i cofiumi -, re-

fia hora,
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fia bora, che uegnamo à le co/è communi . Tercloche e ne-

ceffario ch'ognuno nelfuo dire mfirifia di quelle cofé , che

fon circa, ilpojfibile > ffi
l'imponibile . e>* che de' dicitori

alcunifi sforzino diprouare a che una cofafìa per ejfere y

et alcuni cbefìa fiata . Commune ancora à tutte leforti de

l'orationc, e dipoterfitrgrande > gjr piccolo quel di che fi
ragiona . Tercioche tifano di ringrandire > q) difimnuir

le cofi> *g) confortando difconfòrtando : gf lodando a

uituperando : gj accufando difendendo . ^Determinate

quefte cofi ,• ci sforeremo di ragionare degli entimemi in

commune,fi haremo che dirne :& anco degli effempi

.

sAcctoche aggiungendout bora quel che ne relìaua à dire >

diamo perfezione à lapropofia che nefacemmo da princi-

pio . 6t di quefte cofi communi lo ringrandire (come se
detto) e appropriaùffimo algenere demoslratiuo ; la co/a

fatta algiudizialey (percioche delfitto nafie ilgmditio . )
'lfoffibile> e lfuturo al deliberatiuo .e

XIX.

I e 1 a M o adunqueprima delpoffibile 5 <&*

de timpoffibile . Che di due contrarij
>fi uno è

É§J poffibile chefia > che fifàccia .parerà che fia
anco poffibile l'altro . pognam cafo , Se cpojfibile che un
buomo fìafittofinoyfarà ancopoffibilc,chefifia am?nala-
to

.
perche una mcdefimapoffibilità e d'un contrario > che

de l'altro inquantofino contrarij . Etfifipuòfar cofafi-
mite à quefia i/ipotrà fire anco quefia . & (e e poffibile

V una
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unapiù difficile ,farà anco quefla che epiù fàcile . Et efi

fèndofìpotutofare una, co/a eccellente > (^f
bella ;fi potrà

ancofare comunque fifia .perciocbe più facilmentefifa

una cafa2 che una bella eafa . Et fé etuna cefa è pojfìbde

ilprincipio >faràpoffibìle anco tifine . perciocbe non fifa

ne fi comincia àfar cofa alcuna di quelle che fono imponi-

bili àfarfi . come dire che 7 diametro babbi la mede/ima

mifiira colfio lato^mai nonficomincerebbe àfare3 ne an-

cofifa . Et di quello chefipuò far la fine 3 fi potrà fare

anco ilprincipio .-perche dalprincipiofifanno tutte le co*

fé . (^fi epoffibile chefifiafatta
una cofa, che babbi Uefi

fere > tifa lageneratwne dipoi
$
farà anco poffibde una che

lbabbiprima . comeper effempio^Sefipuofare unbuomo

fipuò ancofare unfanciullo . etpotendofifare ilfanciullo}

fipotràfar thuomo ancora .-perche ilfanciullo è ilprinci-

pio de thuomo . Ttffibili ancorafono quelle cofi > àie qua-

li habbiamo amore 3& defiderio naturale .perche neffu-

no ama le cofi impoffibili ^ ne le defiderà ilpiù de le uolte .

Et quellepoffono effere > (gjr fipojfono fare } de le quali fi

truouano lefiienzj>& lartt .& quelleycbe hanno ilprm

cipio de l origine loro in quelle cofe3 (gjf /;; quelle perfine >

che noip affiamo oforzare^ o perfuadere . & quefte fono

quelle de le quali noifiamo ofuperiori> òpadroni>o amici.

Ztffe duna cofa faranno poffibili leparti yfarà ancopoffi-

bde il tutto . &finèf>ofjibtle iltutto > ne faranno anco le

parti . perciocbefi dunfaiofipoffonfare timbuftoje ma-

niche3 & lefalde $fipotràfar anco ilfaio intero .
fé}

po-

tendoli
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tendofi finterò,fi
potranno ancora fimbuflo, le maniche*

& lefalde . quandoJia tra le cofipoffìbili ilgenere tut

to sfarà anco poffibile lafua (fette . q) quando laffetie t

ancora ilgenere . Qsm& dire ,fifiponno fabricar legni da

nauigare $ fipotranno ben fkbricargalere . €tfi fi ponno

galere
-,fi

Potranno anco legni da nauigare . Et de le cofe

che naturalmente hanno fiambieuole relation fra loro ;

quando nejìapojjìbile una,farà ancora laltra . Tognat»

cafi,fifipuòfare il doppio ;fipotrà anco la metà : & fi

fpuò la metà , ancora il doppio . (^potendolifitr qualche

cofifinzlarte ffljèn-za
apparato } fipotrà anco fare con

arte , & con diligenza . Onde ancor dt quefle cofe dffì

^Agatone

.

Sono l opere noHre amminiHrate

tAltre à fòrte da noi

,

Et altre àfone , tf per neceffitate .

€t quel eh
3

epoffbile à coloro chefinpeggiori , ò minori , ò

mancoprudenti ,faràpoffibile maggiormente à coloro,che

fonoper toppofito, come diffi Socrate , chegraue cofa lifa-

rebbe fiata,fi non haueffèpotuto trottar quello , che haue-

ua imparato Eutimo . Gli imponibilipoi fino manifesti :

perche confiflono negli contrari^ de'fipradetti

.

Se la cofa efatta, nonfatta,fi confideràper quefle uie.

^Primieramente ,fi efatto quelche di natura è meno atto

à fkrfisfarà benfatto quel chepiù ageuolmente fi fioifa-

re . (^fi efatto quello,che efilitofar'fi dipoi 5 fi
farà anco

fatto quel chefifaprima . Come dire,fi uno ha dimcntt-

V z caia
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tata una cofi , l'harà anco imparata qualche uolta . frìfi

unpoteua, et lo uoleuafare $ l'hafatto, pereh e tutù quan

dofinpotenti difare, uolendo,fanno . perche none e coja

che gli impedi/ca . €tfe uoleua,& non hauea difiori cofa,

che li deffe noia $ &fe la cofafìpoteuafare , gf egli era in

colera j fflfi
potata,& nhauea defiderio-, ferche quelli

che defiderano per lopiùpotendo,fanno : i trfii perineon

tinenza, e i buoniper defideno de le cofé buone . Et fé la

co/a eraper farfi $ (gjr egli era per farla $ l'ha anco fatto .

perche uerifimilcofa e, che chifiauaperfarei abbia fatto .

Sifara ancora fatta una cofa , quando farà prima fatta

quella , che naturalmente efolita àfarfi innanzi > oche fi

faper cagion d'effa . Come per effempio . Se ha balenato ,

ha anco tonato . & fi (ha tentato , fha anco fatto. Et

quandofianfatte quelle cofe , che naturalmente fifoglio»

far dipoi : b quella per cagion di cui fifanno sfifaranno

ancorfatte quelle , chefifannoprima . come farebbe à di-

re, Se ha balenatoi ha anco tonato . etfi fhafatto fha an-

co tentato difare . Di tutte quèfie cofe, altrefono necefa-

né,
(jfff

altre auuengono per lapiùparte . Ilnon efferfifat

iopoi e manifefio cheficaua dagli contrarìj de fopr'adetti.

fifuturo ancora ficaua manifefiamente da quefiilo-

chi medefimi . perche quel che(la nelpotere, gjr neluolere

farà .& quel che Ba neldefiderio, ?ie l'ira , 0/ ne la ra-

gione, quando ui concorra anco ilpotere ,farà medefima-

mente . Onde quel eh"eragià inprecinto difarfi', b uera-

mentefidoueafare $fi può dir che
fifarà . perche per lo

£Ìt(9
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più,fifannopiù tofio quelle cofè ,che eranoper efferfatte3

che quelle> che no . Farajfi ancora una cofa quandopena

fatte quelle , cheper ordine naturale (ìfòglionprima . Co-

me dire, Se e nugolo ,• uerifimilmente douerà piouere .&
quandofafatto quel chefifaper cagion duna coja ,• e ue-

rifimile che ancora quella tal cofafifaccia . comeper effem

pio . Ejfendofifatto tifondamento d'una cafa ;fi douerà

fare anco la cafa .

De lagrandezza,& piccolezza de le coje 5 delmag-

giore , (gr minore : q) infòmma de le cofigrandi>&pic-

cole sfamogià chiariper quel che di foprafe ne detto .

Tercioche nelgenere deliberatiuo s'è trattato, & de la

grandezza de* beni,& di quel eh'epiù, £> meno affoluta

mente . E(fendo dunque , che in ciafuna guifa da dire il

finepropostofa bene spognam cafo l'utile , thoneBo , e'i

giuflo ; è maniféfio ch'ognuno deue torre a ringrandire le

cofi da 1 lochi di que(li fini . Et cercar di dire altro de la

grandezza, f$ de lecceffo affolutamente,finza applicar-

la à lafra materia,farebbe unparlare in uano . percioche

iparticolari de le co/e ,fino più appropriati à tu/o chegli

untuerjali . ^y di quelche può effere , & di quel che non

può effere ; & de l'ejferfatto , ?ionfatto :& del douer

effere, non ejfere . Et oltre à ciò de lo ringrandire,
ffl

de

lofminuir de le cof,fin quifia detto a baitanzji . .

T$l*
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XX.
Està che diciamo hora di tutte leprnòtte che

fin communi : auuenga > che de le proprie s'è

già trattato. Etfino le cemmuni pruoue di

dueforti . L'effèmpio,& tEntimema . perche lafinten-

ta è parte (Ceffo entimema . "Diciamo adunque prima-

mente de l'effèmpio . perche teffempio e fimtle à l'indut-

tione . Et ttnduttione è principio . Duefino le fiorii de

tejfcmpw . Vna quando fi
raccontano le cefi già fatte

.

l'altra quandofifingono .& di queflafirte tuna e Vara

boia j l'altro apologo . come fino le fkuole d'Efipo : (g§r

quelle eh'tifinogli <sAfricani . L'effèmpio e comefi uno di-

ceffi . Che bifignapreparar laguerra contro alRe di Per-

fia> & non laffar chefi infignorifia de tEgitto : peraoche

Dario nonpafio ne la Grecia prima che non haueffeprefi

l*Egitto :$prefi che tbebbe>pafio . Et anco Xerfi^non

tento queHa ffeditwne>cheprima noni'haueffeprefi . q)
prefi che thebbepafio . Qofihora coflui >fe fi lofiaffi pi-

gliar l'Egitto spafferebbe in Grecia . St per quefìo non fi
deuepermettere . La Parabola è qualifino quelle di So-

crate . comefi uno dicejfe . Che i magi/Irati nonfi debbono

trarre àfòrte . peraoche farebbe non altramente > chepi-

gliarper lottare> non quelli e'hauejjèroforza ; ma quelli y

che ufiijfero à uentura . come fi de' nautganti 3fimet-

tejfe algouerno de la naue quello,che lafòrte deffe,^-) non

quello 3 chefipeffegommare . VApologo e come quello di

Steficoro contra Phalari 3& d'Efipo in difenfione etun

capo
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capo di popolo j gì ufùrpator del commune . Stejìcoro j

hauendogli Rimerei elettoper Generale de Eefferato Pba

lari lor Capitano ,• & difegnando darli unaguardia per la

fuaperfina ; dopo dette Ìaltre cojèfoggiun/è quesJa fauo-

la . Stauafì prima il cauallo filo a goderfi la prateria :

uenne un cerno à turbarli ilfio pafiolo . de la quale ingiu-

ria> uolcndofiuendicar contra
al ceruo ; domandò tbuo-

mo,fepoteffe infume con lui darnegli cafiigo . Si bene (ri-

fiofilbuomo) quando tupigliaci ilfieno in bocca,& io ti

fialifiifipra con una lancia in mano . Et confintendo il ca^

uallo a quefio ; 0f montandoli thuomo adojfo .• il cauallo

in uèce di uendicarfidiuennefiruo de l'buomo . ragliar

-

date ancor uoi, che uolendoui uendicar de' uofiri nemici y

non uauuenga come al cauallo. ZI01 uifite già mejfi ilfie-

no ,poichauete dato l'imperio à un capitano . Segli dare-

te bora laguardta 5 ($f lafierete cbe ut caualchi ,farete già

fattifierui di Tbaiar1. Efipo in Samo per difenfione di

quel capo dtpopolofintentiato à morte, dijfe . Cbe uolcn-

do una uolpepoffare ilfiume, cadde in unafofia . (^f nonpò

tendone ufiirepatì lungamente, (gjr riempifii di mofibe ca

mne . Vn ricciopaffando, perfòrte la uide . Et hauendo-

nc comp f̂ihnei le domando,fi uoleua cbe lefpiccajfe quel-

le mofibe da dojfo . Le rifpofi di no • et replicando il Riccio

perche ? Perche (difiella ) queftefifino già fiatolle fipra

dime sfr) poco [angue mi Jucciano . &fi tu me le leuafii

uerrebbono de [altre ajfetate ,che mi fi
beuerebbono tut-

to7 refiante . Cefi dico à uoi Samij . costui ègià ricco,&
per
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per quefio non cifarà più danno .Mafé lo farete morire

forgeranno de gli altri 3 chefònpoueri ; 1 quali ufurpando

ilnoBro commune $ ci confideranno . Sono quefli apolo-

gi molto accommodati à 1parlamenti popolari . {£/ hanno

queflo di bene . Che douefidurafktica À trouar le cofipafi-

fiate } chefianofimili à le prefintis ejfi fàcilmentefi truo-

uano .percioche s'hanno dafingere come le parabole 3 pur

che unofiappia cono/cere ilfimile . fi qualeper uia difilo-

fifiafi conofie
ageuolmente .

£' dunquepiùfàcile à trouar

difargli sApologi : maper le con/ultefinopiù utili le cofi

fatte . auegna cheper lopiù le cofi da uenire fiano fimili à

lepaffate . Degli ejfèmpi s hanno àfiruir quelli che non

hannogli entimemi comedi dimofirationi -.perche con que

He due cofifipruo.ua . £Ma quelli chegli hanno gli debbo-

no tifare comeper teflimonanze ^firuendofineper aggiun

ti dopo gli entimemi . percioche meffl dinanzi fino filmili à

tmduttioni :
ffi

linduttione non e appropriata à gli Ora-

torifàluo inpoche cofi . Et meffi dipoi ,fino fimiliàle te-

Himonanze . E'itefifimonepertutto e buono à prouar'e

.

Onde è neceffario, che chigli mette innanzi ne dica molte:

&) à chigli mette dipoi> ne bafiafolamente uno .percioche

unfiol tefiimone degno diféde è utile à prouare . Habbia-

mo bora detto quante fino le fpetie degli ejfempi : &* a

cheguifa> &) quandofi debbono ufiare .

De
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XXL
E lafintenza(detto charemo queleh'ellafia)

fi uedrà chiariffimamente di che materia , in

I

che tempoy & * qualiperfine fi conuiene ufa-

re ne l'orattorni! dir fintentiofamente . e dunque lafin-

tenza un detto , ma non di cofa particolare (comefarebbe

à dire, cheperfònafia Ificrate, ) ma di materia uriiucrfia-

le : &J non dogni unuierfiale, (comeféfi die effe}che 7 drit

to e contrario attorto ) ma di quelli uniuerfiali, ne' quali

confiflono l'attioni degli huomini . & che in effe attiomfi

no dafiguire, ò dafuggire . Et conciofiache gli entimemi

fìanofillogifini quafidi questa talmateria s ne figue , che

cofile conclufioni d'efii entimcmt,come iprincipìj 3 toltone

ma ilfillogifino ,finofintenze, come dire .

V^on èfaggio colui

Ch'àfaperpiu degli altri ifigli inuia,

jQuefla è unafintenzjt . Se ui s'aggiungepoi la cagione 3

e'
l
perche sfarà uno entimema intero,ficome dicendo.

Perche uolge i lor sludi à dar la uita

finpreda à l'otto >ftj a l muidia altrui .

(%> anco queslo .

!?{on è compitamente alcunfelice .

q) quesf altro .

Huomo non uede ilSollibero in terra

.

Queflo cofi'dettoy èfinten^a. Mafiggiungendo apprejfo.

Ch'altri afifie(fio, altri àfortuna èfimo ;

farà entimema . Orfila fenrenza è quello che s'è detto ;

X è necejfia-
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è necejpirìo 3 che di quattrofòrtifientenzefi truouino :per

cloche ofaranno con Caggiunta> ofinza l aggiunta. Quel-

lefentemg hanno bifògno defflr prouate con l'aggiunta y

che dicono qualche cofia merauigliofa 3 f£j de la quale di'

uerfi3 diuerfamente credono . éAla quelle 3 che non dicono

fé non cofepianey& credute da tutti $fiproferifionofen-

%d aggiunta . 6t di queBe e neceffario ch'alcune non n'hab

bino bifògno :perche dicono quel eh'era già noto per pri-

ma 3 come queBo . Lo Barfano (fecondo me) e la mi-

glior cofày che thuomopojfa hauere . g^ non ha bifògno di

ragione :perche cofìpare ancora à ognuno . Alcune altrey

à chi ciguarda fon chiare mentre che fi dicono 3 come

quefia*

Ogn amantefimpre ama

.

rDi quelle e hanno l'aggiunta alcunefino parte de t'enti-

mema3 come quella difipra

O^pn efaggio colui . ($fc.

Et alcune altre hanno la natura de l'entimema . & non-,

dimeno nonfinoparte d'effò . (g-rfino quelle ne le qualifi

uède incorporata la cagione di quel chefi dice 3 come qui

,

Non dee tener mortale immortaiira

,

Tercioche dire che thuomo non deue tenere ira immorta-

le> efintentia . Quello aggiuntopoi3 effendo mortale : di-

ce la ragionperche . Simile à quefìo e queB 'altro .

Curafian dun mortai cofie mortali „

Et non l'eterne a chi mortale e nato

.

€t da quel che se detto e manifeBo di quantefòrtifènten-
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Ztfìtruouano , fé)
a quali cofi ciafcuna s'accommodi

.

Perciocbe le dubie, (gjr le merauiglwfi non fidebbono fkr

finza aggiunta . *Ma neramente mettendo Raggiunta

innanzi^ s'ufalafèntenzaper conclufionc, comefi uno di -

cejfe . Ioperchegiudico,che nonfla bene d'ejfcre muidiato,

ne deffere otiofe ,• dico , che non fh mefliero d'imparar le

fetenze . uero mettendoprima lafintenza, dir quel di-

nanzi dipoi . Ma ne le cofi, che nonfono merauiglwfi, ma

fiben dubie $ le fèntenze uanno col perche , tutte in un

groppo . Sipoffono accommodare ancoraper fèntenze cer-

ti detti laconici, 0* certi motti a, ginfadenigma , comefi

fi diceffe quel che diffe Steficoro àgli Locrefi . Che non era

bene, chefojfèro ingiuriofi -.perche le cicale non eantafferò

lor di terra, fi dirfintentiofamente Ha bene àgli huomì-

ni attempati : ma di quelle cofi fero , de le quali ciafuno

fi truoua efftre efierto . perche Ipronuniiar de le fènten-

ze>fi difdice à quelli^ che nonfono duna certa età,nelme

defimo modo che lfkuoleggiare . €t quelli che fi mettono à

fintentiare di quelle cofé , che nonfannoper efferienza ; o

fiocchi, o ignoranti conuien chefiano . Stperfigno di ciò-,

ui baffi di uedeve, che i contadinifinogranformatori,^)

pronti dicitori di fintenze . Pronuntiare in uniuerfale

quel chefi iterificafilo inparticolare ,ficonutcne fbetial-

mente nelcommouere àmifincordia, & àfdegno . & in

quellefipuò fiire , o nelprincipio , o dopo che la cofa s'è

prouata . T)e lefintenze, quando cifino utilifidebbono

ufare ancora quelle, chefino diuulgate, et communi,per-

X 2 che
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he l'ejfer communi lefuparer buone^per ejfer come appro-

date da tutti . ficome uolendo confortare a metter
fi in

un pericolo 3 finT^a attendere che gli augurij fieno prò-

pitìj s dire .

Combatterper lapatria 3 &*perfifieffo 3

1?elice augurio

.

fjjf
à quelli chefino inferiori àgli auuerfarif^ dir > che 3

Marte è commune .

q) a uoler che non paia cofa malfitta d'uccidere ancora i

figliuoli de nemiciper innocenti chefiano3 pronunciare .

V^on efaggio colui > ch'uccifò ilpadre 3

Perdona à
1figli .

Certiprouerbifino ancorafintenzs* come quello che dice .

Compar di Puglia .

Siponno dir lefintenze ancora alcontrario di quelley che

corrono uolgarmente . gjr uolgari chiamo 3 come dire .

Conosci te tesso, nvlla di soverchio.
€t quefio quandofipuòfiirparer colui che le dice 3 di mi-

glior cofiurne . neramente quando fi dice con paffìone .

Et conpaffione intendo> comefi uno in colera diceffe . Val-

fi e quel detto •> che bifogni conofierfi tfejfo • perchefi co-

fiuififoffe conofiiuto ^ non harebbe mai domandato dejfer

capitano, flcofiumefi migliora quandofi dice cofi . Che

nonfidettefecondo quel detto amare > come fi s'haueffe à

odiare . an^i odiare j come fi s'hauefifè ad amare . Et in

quefio btfògna^ che leparolefan tali> che moftrino aperta-

mentey che cofifintino ne l'animo . Quando non ffk di

mefiier'h
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mefiieri, che tu soggiunga, la cagione>j dicendo3 o ueramen

te in queslo modo , Chefi contitene amare, non comefi di-

ce,prejùfponendo dipoter taluolta odiare s ma con inten-

tione di donerfempre amare . perche altramentefarebbe

cofa da traditore . ò neramente in quefl*altro modo, A me

nonfidtsfit quel chefi dice, che l'huomo debbe amare , co-

mefefufjeà qualche tempo per hauere in odio ; auuegua

che un uero amico deue amare con animo di douer amar

fempre . Ne manco mi piace quell'altro , Nulla di fiòuer-

chio . perche fi conuienpure odiar difouerchio gli huomini

cattmi . Danno lefintenzj unagran forza, à l'oratione

in unaparte .- perche toccano gli auditori doue piùfi com-

piacciono del lor giuditio . Tercioche s'allegrano, quando

uno dicendo uniuerfalmente qualche co/a ,• s'abbatte à dar

ne le oppenioni , chefino appartatamente loro . Et qui di-

chiarandola quefto ch'io dico j uejro infieme à moslrarui

il modo dipefcar lefinten^e . Lafintenza ( come dicem-

mo di/opra) è un detto uniuerfiale .
(^f

gli auditori hanno

piacere difentir dire uniuerfalmente quel che
efifi

teneua-

noprimaper oppenionparticolare . Comefarebbe uno che

fitnioua malfidisfatto de' uicini, o de'figliuoli, s'allegra

quando s'abbatte àfinùre, che non ce la peggior pratica

che deluicinato , o che nonfipuofkr ilpiupazj^o acqtiifloy

che de'figliuoli . Onde che bifegnaprima andare in qual-

che modo odorando qualifienoper auuentura le imprejfio-

ni di ciafiuno ; &poi/òpra quelleformar lefintenzs in

u niuerfiale . Quefia dunque è una commodità, cheficaua

da le
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da lefintene . Eccene un'altra migliore y che s*accom-

pagna col co/lume 3 percioche quelparlare ha/eco il cofiu-

me> che fcuopre la elettion del dicitore . (gjr quefio firmo

tutte le fintene . perche colui che le forma , pronuntia

quelcheglipar, che
fi debba tenerper bene in uniuerfiale

.

Onde chefi lefinten^efaranno buone ,• di buoni coflumifi

rannopanr colui che le dice . Hauemo già dichiarato de,

lafintenzji quel ch'ella fa : di quante forti fienten%e fi

truouano : come
fi debbano ufare .; O* la forza ch'elle

hanno •

XXII.

Iciamo hora degli entimemi in uniuerfà-

le : q) in che modo s'hanno à cercare : ^) di-

poi diremo i luoghi loro . percioche quesiefino

due diuerfifòrti di cofie . Hauemogià detto 3 che l'Entime

ma e un certo Sillogifmo . Et come èfilloglfino> 0f in che

fia differente dalfillogifino dialettico , auuegna che nonfit

mefiieri) ne di pigliarlo da la lunga > ne di comporlo di

tutti quei termini > che uipojfono interuenire .percioche à

quelmodo non ci farebbe chiaro > (allontanando/i molto

dalpropofìto) e> a quefialtro ucrremmo à cicalar in uà-

no dicendo cofigia note . Et di quiprocede > chegli huo-

minigrojfiperjuadono à la moltitudine meglio ckei dotti >

come dicono i Toeti.

ch'agli orecchi deluolgo.

Vapiù dolce armonia rozjzafiiuella.

Per-
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Percloche i dotti dicono/opra co/e communio* uniuerfiali:

ft) gli idiotiparlano di quel chefanno e/fi :& uengono à

le Hrette . Onde che uolendo per/itadere ; non ci hauemo à

fruir di tutte quelle propofitioni 3 chepaion uere . ma di

certe, chefino diffinite , fcf note à coloro e hanno à deter-

minare y o ueramente a gli approuati da loro . Et queste

perchepaia o k tutu, b à lapiùparte, che cofifiano . et non

s'hanno gli entimemi à cauarfolamente da le co/è neceffit-

rie $ ma ancora da quelle che figliono auuenir per lopiù .

Ora laprima co/a noi douemo tener quefto : che ci fiafior-

Zjt difipere tutte , oparte di quelle co/è , che caggwno in-

torno al/oggetto del quale ci conuienparlare, o ctuile, o di

qualunqy altrafirte/ifiala materia/òpra la quale inten-

demo d'argomentare ; percioche niuna fiapendone j di nia

nafìpuoualere à conchiuder quel che l'huomo uuole . €t

peruenireà tejficmpio j come potremo noi configliare gli

tAthemcfi,fi debbonofiir laguerra, b non lafare ,fi non

hai hiamo notitia de lapotenza loro :fe le lorforze fino ,

bper mare, bper terra, b ne tunaparte,&ne l'altra .
(jjp

quantofienograndi . &fi nonfippiamo l'entrate , gy
] gli

amici, ^) anco i nemici loro : e> cheguerre hanno fatte >

{£) come l'hannofitte , ffl
altre co/è fimili ì Come potre-

mo noi lodargli j> non fipendo la battaglia nauale , chefi-
cere a Sab.mina,ol conflitto di Maratona:b laprotettione

che prefiro contra EuriBeo per li figliuoli d'Hercole; a

qualctìaltra cofa di qtieHa fine ì Conciofiache tutti pi-

gliano a lodare da quelle buoneparti che cagionoy b u*ra~

mente
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mente che moftrano di cadere intorno al{oggetto prefo •

fg}fimilmente .à uituperare da le contrarie > confederando

qualpartefia opata tale m quelli che tolgono à biafimare .

comefarebbe à dire, che ridujjèro infruita la Grecia:che

foggiugarono Egma , & Potidea : le quali città infame

con loro haueano combattuto : ($ffi' ualorcfamente s'era-

noportate contra à i Barbari :
fg)

cotali altre cofefò erro-

ri e hauejjerofatti , Nelmedefimo modo procedono gli ac-

cufatori e i difenfòn : confederando quel che cade ne gli

accufitio diffida loro. La qual cofa non importa chefi

faccia , o degli sAthemefi', h degli Spartani , ò dun'huo-

moy o d'un ^Dio . Onde che uolèndo configliare Achille s ò

laudarlo> o biafimarlo :ò accufarlofò difenderlo s s'hanno

à tor di quelle cofè, chefenolo chepar chefiano in lui :per

poter di quefie(quando lo uogliamo lodare, o uituperare)

dir quel che uè d'honeflo, o di brutto : quando difegnamo

d'accufàrlo o difenderlo 3 quel che uifitruoui digiufio , ò

d'ingiusto : (gjr quando intendemo di configliarlo s quel

che conofeiamo , che li fia utile dannofò . Et fimilmente

in qualunque altra cofa, comeper effempio, uolendo dir de

la giuslitia s'ella è bene , ò non bene , habbiamo àpigliare

cioche cade intorno à la giu/litia , intorno albene . La

onde uedendofì\ che ognuno à uoler dimostrare procede

per questa uia , òftrettamente, largamente, che s'argo-

menti : percioche nonfi toglie à prouar con ogni cofa , ma
con quei capi, che caggiono intorno à ciafeun faggetto , ri-

ducendoli informa di ragione .percioche chiara cofa è, che

in
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in altro modo farebbe impoffibile à dimofirare ,• fi ne caua

manifeHamente, chefia necejfario (come fi dice ne la To-

pica) d'hauerprima alcunefiielte de le cofè, che accaggio-

no ,0* che ci fino maggiormente opportune . Di quelle

poi, che in unfubito occorrono , s'ha da cercare nel mede*

fimo modo : hauendo l'occhio non à cofè indeterminate ;

ma che caggiono intorno à, la materia de la quale propo-

niamo diparlare . $ circonfiriuendo lapiù parte ,& U
piùpropinqua de lefue circonfianzj.perciòche quantopiù

fine dicono, tantopiùfkcilmentefipruoua . £f quanto le

cofefinopiù daprejfo 5 tantopiùfinoproprie , ($f manco

communi . Chiamo communi, comefi uno lodajfe ^Achil-

le,perchefuhuomo :perchefu Semideo :perche guerreg-

giòfitto Troia : cofè, chefono ancora in moli'
f

altri . Onde

che coBui niente più loderebbe ^Achille , che 'Diomede .

£Mapropriefino quelle , che à niuno altrofino auuenute,

faluo ad -Achille . come d'hauer uccifi Rettore , il miglior

guerriero di tutti i Troiani :
fé)

Cigno cheper effer fatato

impedita tutti i Greci, che non ifmontajfero :& de [effer

andato à quella guerra molto giouinetto, &*finza effer

obligatoperficramento . &• daltre cofifimili. Vno adun-

que,ft) ilprimo de' lochi topici , è queHo difare le fcielte

fopradette . Ora diciamo :primiprincipe deglientimemi.

&principio, &loco de tentimema intendo per una cofa

medefima . Maprimamente diciamo di queleh
3

e necejfa-

rio à dirprima . Duefòrtidentimemifi truouano :per-

cioche alcunifino confermatiui de [effere una cofa , ò non

T efere :
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cjfi™ : (efr
alcuni altri confutatila , ò rifutatiui chegli uo-

gliarno chiamare . (gjr tra loro e quella differenza , che ne

la dialettica è tra l'elenco, e7fillogifmo . Ventimema con-

fermatiuo e quello, chepcaua da le cofe, chefi concedono.

E l confuta tìuo quello che raccoglie le non concedute . Di

/oprafifinogià detti i lochi quafidi tutteU fjbetie , chefi-

no utili,
fé)

necejfarie . percioche finogià diuifate lepropo

Jitioni appertenenù a eia/cuna d'effe . Onde chefino à bora

tenemo diche lochi s hanno a cauare gli entimemi ddbe-

ne> fé)
delmale : de Ihonefio , & del brutto , & delgiu-

fio, ($ de tingiùfio . €t anco i lochi dondefi traggono gli

entimemi de'cofiumi, ($f
degli affetti, & degli habiti ,fi

fònofimilmente già detti . Ma bora uoglio , chepigliamo

inun altro modo à dire uniuerfalmente de' lochi di tutti

queHigeneri infieme . notando quali fiano gli entimemi

refutattui3 fé)
qualifiano i confermatici , fé)

quelli anco-

ra, chepaiono entimemi, fé) nonfiono,perche nonfino an-

cofillogifimi
. Le quali co/è dichiarate , diremo de le folu-

tioni,& de le obiettioni, ò uero infiantie , che (i/annoper

impugnargli entimemi.

XXIII.

E gli entimemi confermatiui un loco è d a

contraria percioche bi/ògna confedera-

re,fii contrario cade nel contrarto : cioè, che

chiripruoua confiderifinon ui cade , & chi pruoua fi ui

cade . T)iciamoper e/fempio . Che la temperanza e bene,

perche
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perche tintemperanza è male . Qome anco fi dice ne U
éMeffiniaca . Se laguerra efiata cagione di questi mali *

bifògna che lapacefia cagion d'emendarli . St come quefio»

Chefi dritto non è , eh'altri s'adire

D'offra altrui >fi
non ci offende inprvouaj

^{onfi deegiouamcnto ancogradire

Di chi malgradofuo talhor negioua .

(^quest'altro

.

Chefìlfklfi tra noi s'acquifiafede ,•

Tuo ben effere un uer3 che nonfi crede .

Valtrolocoe da simili casi, ouero conivga-
ti i cioèj da le cadenze de le uoci y come fono : giustitia ,

giufio , giustamente . percioche bifògna , che ilmedefimo

cangiaparimente in tutte quefie uoci . fome fi fi dieeffe 3

che non ogni cofàgiufia e buona : perchefarebbe anco bene

quel chegiufiamentefifit . fi che non e fimpre : perche

giufiamente morire nonfipigliaper bene . L'altro f da
correlativi, percioche^fifàrà che tuno babbifatto

bene}&giufiamente una cofa sfarà medefimamente3 che

l'altro bene>ftjgiufìamente l'habbipatita . Stfifarà sta-

to lecito di comandarla
$ farà stato anco lecito di farla

.

Come diffe Diomedonte de l'entrate publiche > de le quali

egli era appaltatore . Se non è uergogna à uoi di uender-

le s manco e uergogna à noi di comprarle. &*fifarà beney

ftjgiùfiamente incontrato à quelli > e hanno riceuuto sfa-

rà beney fflgiuflamente incontrato à quelli e'hanno dato.

$ fià quelli e hanno dato s ancora à quelli , e hanno ri-

T 2 ceuuto.
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ceuuto . Ma taluolta in queflo e nafiofta Ufi. Ilaria .perciò

cheféguittamente e flato morto uno sfarà bengiuftamen-

tefatto morire : ma nonfaràforfègmfio chefia slato am-

mazzato da te . Impero bifogna confiderar patitamen-

te ,fi colui e hapatito meritaua dipatire . €tfi colui e ha

fatto lo douea fare . Etpoi fruirci di quald'ejfl ci tor-

na bene . percioche taluolta questi termini difiordanofia

loro . Et non repugna in cofia alcuna , che non poffa effe-

re : Comefiuède ne teAlmeone di Teodetto . doueejfèn-

doli detto,

, non era tua madre in odio almondo ì

l^ifpofè y difi . £Ma che btfògnaua confiderar la diflintio

ne , che cifijk . Et domandando oAlfefibea > Qual diflm

tione sfoggiunge , dicendo .

Giudicatafu ben degna di morte y

<3ia non degna perii ch'io l'uccidéffi.

€t comefu ilgiuditio , che fifé ce diDemoBhene , et degli

ucciditori di Nicànore .percioche efjendo giudicato , che

giustamente l'uccidefpro :fu anco tenuto , chegiuftamen

te moriffe . Et come quell'altro di Timolao > chefu mor-

to à Thebe . del quale fu comandato che fi gtudicajfe sfi

meritaua deffer morto . come fé uoleffe inferire , che non

foffe contragtuflitia d'uccidere uno, che foffe degno d'ejfè-

reucci/o. Vnaltrolocoe dal piv 5
et dal meno,

come à dire,figli D £ i nonfanno tutte le cefi 3 tanto meno

lefiaprannogli huomini .& quello ìfondatofiopra quella

propofitione che dice . Se dovb piv d ove r e b b e

ESSER



Libro Secondo. ijj

ESSER NON E; NE ANCO SARA DOVE DOVE-
rebbe esser meno. Jjhtefi*altropoi> che maggior-

mente batterà ilmemo chi batte anco il padre . menda,

queiraltra regola, Che cavando sia qjel che
DOVEREBBE ESSER MENO; SARA ANCO, VEL

CHE DOVEREBBE ESSER PIV. Et fecondo quefto

loco poffamo prouare quel chepiù ci torna àpropojito 3 ò

chefia la cofa > ò che nonfia . Euui ancora un'altro loco

dal parij quando è qualche co/a nepiù ne meno . 6t

fecondo queflo e queldetto .

Orbo de'figlifuoi

Sarà tuopadre mi/èro . fg) Eneo

£Mifiro nonfarà > che Ifuoperdeo

Ch'era lagloria , e7fior de Greci Heroi ì

($f
co
fi,fi Tefio non fece male à rapire Helena $ non fece

anco male à rapirla *Aleffandro . Etfi Qtflore,& PoHu

ce nonfecero ingiuria à Leucippo à tor le fuefigliuole $ ne

anco zAleJfandro ingiuriò loro à tor lafòreUa . Stfi Het~

tore uccifigiuflamente Patroclo 5 ^) Aleffand.rofece Udo*

nere aduccidere ^Achille . Etfinonfin udi gli altri arte*

fici ; ne anco debbono effer uih i Filofòfi . &*>fi FeJJèrfieJfè

uolte uinti^non e vergogna à i Capita}:^ ne anco deue ejjèr

ucrgogna à 1 SofiBi . etfii pnuati hanno à tener conto de

la nputation uoftra $ 0f uoi douete tener conto di quella

de
3

Greci. L'altro è da la consideration
del tempo, del qualefi ualfè Jficrate ne lafua ora-

tione comtra tArmodio^ quando diffe . Se auanti alfitto

doman-
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domandandoti io 3 che uoi mhonorafte duna Statua} in

cafo che'lfitcejfi, me tharefte conceffo , bora che
3

1fatto efi

, guitti non me la concederete ? Non uoglìate dunque affret-

tando il benefittopromettere >& hauendolo riceuuto dine

gare . Con quetto medefimo locofi perfuaderebbe à / The-

bani3 che lajfiifferopa/Jar Filippo ne l'Atheniefi 3 cofidicen

do. Se quando haueuate bifògno delfio aiuto contrai

Focenfi, egli auanti che
3

1manda/fi ui hauejfi richiefto di

queHopaffo $ non glie nharesle uoi promejfo ì difdiceuol

co/a e adunquei cheper hauer trafiurato di domandarlo >

& confidato d!ottenerlo $ bora non lo lafiiate poffare

.

L'altro loco>e> di rivolger quel chefi dice di noi con

tra almedefimo3 che
3

Idi ce . Et quèfio modo e di molta

forzaj (gjr nhauemo effempio nelTeucro , 1)1 quefto fi

feruìlficrate contra aArifìofonte 3 che laccufaua d hauer

tradite le nauiper danari , égli riuolgendofi à lui j Fare-

Hi tu (diffe) un taltradimento f &j rifondendoli di non

Jòggiunfi . Tu dunque^chefii Ariflofonte no
3

1farefili&
tharo fatto io che fino Ificrate ì Hifigna però j che colui

che accufafia tenuto più per huomo da far quelmale > che

l'accufato : perche altramentefarebbe cofa da ridere . co-

mefi ciòfi dicejfe contra Arifiide^ quando eglifoffe taccu -

fatore . Ma quando l'accufatore non è creduto s allhorafi

deue ufare .perche ordinariamente chi accufa > deue ejjèr

miglior di colui3 chefi difende . Onde che quefio bifògna

fèmpre che taccufàto ripruoui>cioe> che l'accu/atorefia mi

glior di lui . Et uniuerfalmentegrande impertinenza fic

colui.
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colui, che riprendegli altri , di quel che egli fa , odi quel

e hefarebbe . quelche nonfa , non farebbe egli , ejforta

chefaccinogli altri. Euui urialtro loco , da la dif-

fusi! r 1 on e . come à dire . Che'l Demonio non e altro

che, neramente Dio, opera di Dio .& chi crede , che

fa opera di Dio ; è neceffario, che creda ancora che Diofi
truoui .& comefu quello d'Ific rate difendendofi da tAr-

modio , che lo taffaua di uiltà di/angue . Nobile(difiegli)

fi
deuè chiamar colui , il quale e buono : percioche l'altro

eArmodio autore de la tua nobiltà , ffi
zAriHogitone fite

compagno nulla haueano di nobile auanti che nobilmente

operajfero. et iofon loropiùparente che nonfi tu :perche

le mie attioni hannopiùfretto parentato con quelle etAr-

modiOyfg) ctzArifìogitone, che le tue . Di queftajòrte an-

corafu quello, chefilegge in difenfion d
3

\Aleffandrò , che

eqli non douea effer riputato incontinente,poiché s'era con

tentato ctHe/enafla . Concioftache incontinenti da tutti

Jarebbon chiamati coloro , che nonfi contentano ethauer

pergodimento un corpo filo . Et di qui uenne ancora il

detto di Socrate . Il quale chiamato , & inuitato con moU

tipremij da ^Archelao } rifiutofempre ctandarui . & do-

mandato dagli amiciperche lofacejfe .perche (diffe)fire

fia ingiuriato à nonpoter rendere il cambio delbene , cofi

come à non poterli nendicar del male . Tercioche tutti

quefli, dijfimto chegli hanno la cofa, ualendofidc lafor^a

de la diffimtione, concludono quello , che uogfiono dire .

L'altro loco è, quandofi mojira^in quanti medi s'intenda

una



i *[

6

De la Rettoricà d'Ariftotilc

una co/ài comehauemo detto ne la Topicidi quefiaparo-

la Drittamente. Valtro confìfte ne la divisione»

comeper effempio . Se tutti gli huominifknno ingiuria

per trecofè3 oper quefia, oper quella 3 oper quell'altra ;

per le dueprime è imponìbile ch'io mifa mojjb : per la ter-

zigli auuerfarij medefimi non lo dicono . L altro mene

da tin DVt t ì o N e : come è quello de la TPepambia +

Che le donne nel ricono/cere ifigliuoli per tuttofògliono de

terminare ilaero :percioche in tAtbene dubitando ^Man

tia Oratore delfuo figliuolo s la madre ne l'accertò . In

Thebe Bando in dubio I/menio,& Stilboney di qualdt lo

rofujji figliuolo Tettali/co s la madre Codone 3 dichiarò

chefoffe tflfmenio , fg)
]

per talefufèmpre chiamato . Vri

altro tale effempioficaua da la legge di Theodetto . Se à

coloro (dice egli) e hanno cattiua cura de li cauagli d'al-

trij non diamo i nofiri s ne le noflre naui a quelli che fion-

quajfano l'altrui $ ($f fé quefio medefimo s 'ofjerua final-

mente in ogni co/a > ancora noi, di quelli chefonofiati ma-

liguardiani altre uolte de lafalute degli altri y non ci do-

uemoferuirperguardia de la noflra . tAlcidamante con

qutflo modoprouaua^che tutte le nationi honoranoglihuo

minifaui . Gli Tarij (dicendo) honorano Archiloco^an-

cora eh e[offe maldicente . Gli Chij Homero > con tutto 3

che non [offe lor cittadino . Gli éMitilenei Sapho,per

benchéfoffefemina . Gli Lacedemoni^ fecero Chtlone del

lor configlio, quantunque fiddettafferò molto poco de gli

sludij . Gli Italiani TPitagora . Gli Lampfaceni Anaxa-

gora



, Libro Secondo. 177

goràperforaftiero che fojfe Ignorarono di Jepottura.* &
ancor hoggi l'hanno in ueneratione . Con la medefima in-

duzione ,fipruoua che tutte le T{epubliche gouernate da

fapienti,fonofiatefelici : percioche felici furono gli Athe-

niefifinche ufarono le leggi di Solone :felicifurono 1 Lace-

demoni]y mentre uifferofiotto quelle di Licurgo . Et beata

fu la Città de Thcbam toflo, che 1 Filofifi cominciarono à

gouernare. L'altro loco è, da quello che s'è givdi-

c a t o da altri, ò duna cofa medefima, d'unafilmile, o

etuna contraria . Et maffimamente quandofia cofi giudi-

cato da tatti, &fimpre :fi non ; almeno da la piùparte

>

edaglipiufàui . q) di quefiifb da tutti, daglipiù, ì) da

migliori : che cefifiafiata giudicata altre uolte , dagli

medefimigiudici, da quelli chefono approuaù da loro . 0,

da quelli contra alparer de' quali nonfi'puògiudicare, co-

me ipadroni . da quelli à chi nonpoffiamo honefiamente

contradire, comefonogli 12et , il Padre, imaeHri : come

contra Miffidemide diffe zAutocle . Se le furie che fin

Dee, nonfifon grauate di comparire in giudicio atlanti à

l'Arwpago sfinegrauerà Mtffedemide , ilquale è unhuo-

mo IO come diffe Safo, che'lmorire è una mala co/a .-per-

che cofihannogiudicato gli Dei . chefé ciò nonfoffe , mor-

rebbero ancor effi. come AriHippo contra alatone ; il

quale (fecondo lui) affiueraua non fio che molto rifòluta-

tnente,o quelnoflro compagno non dijjè mattai cofa:uolen

do dir di Socrate . €t Egifippofiruendofi de loracolo ha

hauutoprima negli Olimpi] da Gioue , domando Apolline

Z in
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in Delphi, Sceglifojjè del medefimo parer che
l
padre,

come quello, chegiudicaua, che/offe uergogna alfiglinolo

dir il contrario di quelche ilpadre haue/fe detto . Et co-

me ffcratefri/fe dRelena , Ch'ella era da bene , poiché

Tejèo l'hauea cofigiudicata . Et come dtjji dAleffandro

,

che douejjè ejjèr /officiente giudice de le bellezze : poiché

per tale era fiato innanzi a tutti eletto da le T>ee . €t co-

me d'Suagoradijfed mede/imo ffecrate , Ch'era degno

huomo :perche Conone ne la/uà cattiua fortuna lajjando

tuttigli altri , ricorfe folamenteà lui . L altrofi caua

DA le parti;, Come ne la Topica , Se l'anima e mo-

to , che moto e ella $ queiìo , quefaltro ? G/ueflo esem-

pio e nel Socrate di Theodetto . Gjualtempio ha egli mo-

lato? qual degli Jddìjnon ha adorato di quelli , che la

Città tienper Iddij? L'altro da q^vel che ne

S e g vi t a . perche ne la maggiorparte de le co/e accade,

che da loro nefgue qualche bene , g-/ qualche male : q)
da queflo bene , (ejfda queflo male fi piglierà

materia di

confortare , dfconfortare 5 daccufare,o di difendere, di

lodare, di biafimare, comeper effempw .

l

~Da la dottrina

nefguitaimiidia, eh' e male : & ne figutta la fapicnzjt

ch'i bene , Ver queHofipuo dire , che non bifigna fìudiar

difipere,perche non è bene de/fere muidiato . & da l'al-

tro canto, che b'ifògna Budiare,perche è bene de/fcrfiuto.

Sopra quello loco e /ondata tutta l'arte di Calippo , con

faggiunta delpojfbile, ffi
de timpoffibile, & degli altrt

lochi communi, cheffon detti di fepra . L 'altro pur

DAL
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dal consegvente^ f, quando di due coffee quelle

oppofite ci conuien confortare > et di/confortare una eteffe.

Et ne l'un ca/ò> & nc taltro uffarlo nelmodo > che s'è det-

to di /opra . Ala c'è quefta differenza > che quello è fon-

dato in due quali fifieno oppofiti 3& queflo in due con-

trarij . Comefi due di quella Sacerdoteffa : la quale non

uolcndo che lfigliuolofi trauagliaffé
di fitr parlamento al

popolo y dijje 3 Se tu dirai coffeguitte ; uerrai in odio degli

huomini : fé co/è ?ion giufie $ in odio di "Dio . nAnzj (ri-

//off un altro) bi/ògna > chefi ne trauagli :perchefi
dirk

coffe giufie> n acquisterà lagratia di Dio
.-fi

non giutte ;

quella degli huomim . fuetto è tutt'uno con quelprouer

bio chef dice . Comprare il mei con le moffchc . Jgueft'a

uia dargomentarefipuò chiamar da noi Ripiego . Quan-

do, dati due contrarij , di ciafiuno de/fine figuita il be-

ney e lmale contrarij l'uno a l'altro . Etperche/coperta-

mente nonfi loda quelmedefimo>che nel/ècreto ,- ma tnpa

le/efi lodanoper lo più le co/ègiufie ,& le buone 3 &pri*

uatamentefi defideranopiù l'utilis/arà l'altro loco3 che ci

sforziamo di conchiudere l'un di due . perche di quelli lo-

chij che ciffruono à dir contra la commune oppemoney que

fio epiù accommodato di tutti , L'altro ? dal venir-

ne ilmedefimo inproporzione . comediffe Ificrate di co-

loroy che uoleuano aftringere ilfigliuolo à legrauezjj pu-

bltcheper effer grande diper/dna > ancora che /offe gioui-

netto di tempo . Segiudicano> che ifanciulligrandifieno

huomini giudicheranno ancora , chegli huomini piccioli

Z 2 fiano
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Jìanofanciulli . Et Theodetto ne la Jua. legge j,
Sefate cit-

tadini ifeldati mercenarij> come Strabacca , et Caridemo

per ejfere huomini da bene s de medefìmi mei'cenar'ij.^ non

taccerete de la Città quelli chanfatto de gli inconuemenr

tiì L'altro e quando di dve cose ne rifinita una

medesima : percioche quelle donde la medefima ri/ulta;

poffiamo dir cheJìano le medejime ancor ejjè . Vna mede-

(ima impietà (diffe Xenofune )è di coloro che dicono che

gli Deifon natij che dt coloro ., che diconoy che moriranno,

perche d'ambedue queHe oppenioni ri/ulta 3 che qualche

uolta li Dei nonfiano . Et infòmma bifognapigliare quel-

taccidentez che rtfidta de l'ttna cofa>et de l'altra y per una

medefimafimpre . Si come in difienfion di Socrate dicen-

do à i giudici . ZJoi douete confederare che'l giuditio^ che

fifa di cofiui non e de lafùaperfona, ma de lafuaprofejjio

ne .fi
hauemo dafilofiofare3 o no . Et comefarebbe anco-

ra à -mettere in confideraùone> che dar la terra l acqua > e

ilmedefimo cheferuire. 0/ chepartteipare de lapace com-

muney e come tuttuno coifar quello > che cifi comanda .

Bifògna dunque de le duecofèchene rifàltino > attaccarfi

là quella che tornerà meglio alproposto noflro . Valtro e

dal non voler gli medefimifimprc la medefima

cofit, opnma> opoi, ma diuerfè cofem diuerfe tempi,come

queHo entimema . Se quando erauamo banditi^ combat-

temmo per ritornar ne lapatria j bora che fiamo ritorna-

tij ce n andremo per non combattere ì doue fi uede la dt-

uerfità de telettione ? una uolta di combattere per ritor-

nare
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nare in cafa, l'altra ctufiirneper non combattere . Val-

tro e , qva N DO si p v o penfare , che una co/à ,o fi

feccia, ofia Hatafattaper uno effetto '} dir che per quello

effetto[offey ì)fiafatta , ancoraché nonfoffe cofi uer'amen-

te . Comeféfi deffe à qualcuno qualche cofa, dir che lefia

Hata dataperfargli dispiacere à ritorcitene . Onde me-

ne anco quel detta

Ctià molti nelfalirfortuna epretta

V^onperporgere aita , ò torre affanno 3

£Ma perchefépiù d'alto a cader uanno

Sia la mina lorpiu manifefia .

& quel che diffe <iAntifonte nel Meleagro , che à la caccù

diquel^Porco ,

Le e'enti dognintorno eran uenute

U^ùìiper di fio diprede

^Maperfar ampia à tutta Greciafede

De lafifagran uertute . •

&> quell'altro de PAiace di Theodetto : che Diomede uo-

leua Vliffe per compagno, nonper lafiima che nefacejfe ,

maperche chi Ifeguitauafoffe inferiore à lui . ^Vercioche

fi ben Diomede non lofaceua con queftatntentione sfipuò

peropenfare , che hfaceffe . L'altro commune àgli liti-

ganti, ff) à t confìgtiert, e di confiderar le cofe , che hanno,

forza diperfuadere, ò diffuadere . Et quelleper conto de

le quali gli huomini fanno ò fuggono di fare una cofa .

Percioche quando cifon di quelle che perfuadono , allhora

bifògna diremo che
fi
afatto, q chefidebbafare . come quan

do
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do la cofa, epoffibde ,quando èfacile , quando è utile ,oà

fi, ò àglifitoi amici : o quando,è nociuà , & dannofa àgli

nemici, o quando lapena è minore, che non e il commodo

,

e'l contento difarlo .perciochecon quefle cofifiperfùade :

fg) con le contrarie à queflefi diffuade . gj con le medefi-

me ancora s'accufa ,& fidifende . Si difende cioè con

quelle , che hanno forzjt di diffùadere :. & saccufa con

quelle , che hanno uertù di perfùadere . EtqueHo loco e

tutta tane dt Panfilo ,& di Calippo . L'altro è da le

co/e, che nonfono credibili . g*r tuttauolta par che fi fac-

ciano :percioche non moBrerebbono cteffer fatte ,fi non

foffero, nonfifacejjèro con effètto , o nonfi auuicinaffero

afarfi :
(efr

anco, più cheffoffero credibili .percioche s'ac

cettano o le cofi, che ueramentefono , o quelle chefinoprò

babili . 'Dunquefi una cofa non e credibile, ne probabi-

le sfarà uera . perche quefioparer , chefipoffa fare , non

niene ne dal credibile , ne dalprobabile , ma da l'effer cofi

ueramente . Androcle IPittheo, accufando una legge,
fé)

leuandofi ilgrido contra di lui :perche diceuà , che le leggi

haueano bifegno d'un altra legge,che le correggere j dtffe,

che ancora ipefci haueano bfogno delfile :fè ben non pa-

rca uerifìmile, neprobabile, che bifuni ilfiale à quelli, che

fon nutriti nelfalfò . 6t che l'oliue ne la lor concia , hauea-

no anco bifògno de l'olio ; ancora che nonfia credibile , che

donde£olio fifa , babbia dolio mancamento. L'altro

loco , e buono à confutare : &* mene da la consi-
dera ti o N de le cofi, che ripugnano, da qualunque co-

fa la
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fa la repugnantiafi catti . di/correndo per tutti i tempi l'at

fiorii, &} leparole . ofilamente de tauuerfirio , comeper

effempio s egli dice d'amar la libertà uoflra 3 fg) nondime-

no ha congiurato con li trenta tiranni contra di uoi . ofila-

mente di fi fiejfo , come à dire . CoHui mi calunnia per

buomo contentiofi : ma non hapero da moftrare, ch'io con

tendejfìmai conperfina . dififiejfo , (gjr de l'auuerfirio

injìeme : come farebbe . CoBui non preiìo maidelfio
niente à niuno :

ffi
io del mio ho rifattati molti di uoi .

L'altro e > qvandò qualche perfina qualche cofa e

flatafifietta di qualche mancamento, ilquale non caggia

inloro,aJfegnar la cagione de lafiniflra oppenione :percto-

che da qualche co/a ilfiletto èproceduto . Come uolendo

una donna abbracciare, & baciare ilfigliuolo ; etper que

fio Firingendofìcon lui fu fifiettato , che ufijfe con quel

giouinetto : ma detta la cagione , cefo la calunnia . (gjr ne

l'tAiace di Theodetto, Vliffe ajfegna contra etAiace la ca-

gione, perche e(fendo efo Viifépiùforte di luij nonfife
riputatoper tale . L'altro è da la cagione^/-
cendo quando la cagion ce, che la cofia fia -, et quando non

c'è j che nonfia . Terche la cagione , g^ quello di cui è ca-

gione uanno infieme . Etfin%a cagione non e cofia alcuna .

Come Leodamante difendendofi contra l'accufa di Trafi-

bulo : ilqual diceua, che egli eragià procefato ne la Roc-

ca } ma che haueafiancellato ilprocefo quando regnauano

1 trenta tiranni . CN^on accadeua ch'io lofiancell
affi

(rfio-

fi egli j )perche trouandoffritto , che io fojfi nemico del

popolo^
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popolo ; neJarei flato in maggior credito con gli trenta .

L'altro e di confederare ,ffi
potèuà > o/èfi può/are al-,

tramente meglio di quello _, che ci s'oppone > che noi confi-

gUamo/b che/hcciamo>o che habbiamo/ktto . perche quan*

do questofiafìmoslra che non thauemofittto . Concio/la-

che nettino difio uolere j (^ di /uo cono/cimento s'appi-

glia à le co/è cattine . Tuttauolta quefio e fiilfo : perche

molte uoltefi cono/ce dipoi quel eh'era meglio che fi face

f

fe3 cheprima nonficonojceua . Valtro e di c o n s i-

d erare., fe fkeendofi quefta cofa infieme con queffal-

tra sfiuiene afare il contrario . Come Xenofané^doman-

dato dagli Eleati yfe facrificando a Leucothea fi douea

piangerla >ono $ dette per configlio , chef l'haueanoper

^Dea s non la piange/fero . Se perfemina > Che non le

facrificaffero . L'altro loco e cofì accufando come de-

fendendo > che ci fondiamo ne gli errori : come ne U
Medea di Canino ; doue e/fa uien accufata d'hauere tic-

cifì i figliuoli y uiHochenonfi trouauano . percioche ella

hauea fatto l'errore di mandarli ma . ma da timputa-

tane d'hauerli fatto morire
., fi difende da l'altro can-

to con dire > Che non harebbe uccifiloro ma Iafone : per-

che in quefio harebbe errato Medea di non ammalar
lui > hauendo ammazzati tfigliuoli . Et in quefio loco, O*

in quefìaferte d'argumentatione confi&eua tutta larte

uecchia di Theodoro . L'altro è dal nomEj come

di/fe Sofocle . Veramentefi tu Sidero, cioè Ferro> don-

de mene lituo nome . 6t come ufauano di dire in laude de
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gli 'Dei, Gioue> perchegwua . Et come fonone chiamaua

Trafìbolo . Trafìbolo , cioè d'audace configlio .
ffl come

Herodico dìceua di Trafimaco . Sempre tuJet Trafimaco:

cioè audace nel combattere . (jftf
di "Tolo^fimpre Polo^che

uuol dirpoliedro . St contrarracone legislatore : che le

fùe leggi non erario d'un huomo > ma d'un Dracone : per-

ciòche erano troppo dure . Et come Euripide ne t Ecuba

contra Venere> chiamata Aphroditi . Degnamente inco-

mincia ilnome tuo dal nome d'eAphrofini : perciochejìgnì

ficapazzia . <& Cheremone di T^entheo^che deriuando da

Tenthos, che uuol dirpianto> dijjè

.

Che dalfuturopianto era nomato

.

Degli entimemi i confutatiui hannopiù uiuez^a : et s'af-

ferrano meglio > che i confermatiui : perche l'entimema

che confutale una bneue conclusone de' contrari] . Iquali

pofti tuno à canto a l'altro >finopiù chiari ài'auditore . et

di tutti i fillogifmi cofi confutatiui 3 come confermatiui y

commtiouono >& penetrano maggiormente quelli che fi

comprendono dal cominciare : ma nonperebefano inpel-

le .p ircwche gli auditori s'allegrano ancor effì dhauerli

compre/i. e> anco quelli fono penetratimi i quali fi ben

s indugia a comprenderli j tofo però chefin detti} fo-

no imefi

,

XXIIIL
^pfH T perche aumene > che l'uno è Utramente fitto-

rd gifmo, e> l'altro non e ,mapar epar che fìa $ e ne-

ceffario ancora 3 ch'uno fa ucramente enlime-

zAtA ma,
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ma,& taltro chepaia , & nonfa : già che s'è detto che

fet^tmema e un certofi ti'ogifino . Ora dt quelli entimemi,

chepaionos& nonfino 3 i lochifin quefii . Ilprimo con-

fi/le ne l'inganno de leparole . €t di quefto unapar

te e ( come ne tafitcu/tà dialettica) quandofin%a hauer

primaprouato;fi uiene à concludere ,(èjf à dire , Adun-

que non e quefto , ne quefto . adunque è necejfario che fia

quefto,& questo . q) dir anco con certi entimemiflrauol

Ùy ft} di termini contrari]>pare entimema, £p* non è,per

ejftr quefto modo di dire in loco d'entimema . 0f le cautl-

'. lattoni chefifitnno in queslo modofipuò dir cheftano d a

LA figvra del p a r l a r e . È anco di qualchegì

uamento aparer diprouare , l'accozzare infieme i capi di

moltifillogifini . Come dicendo . eglifàluì) quesiti, uendi-

co quegli altri> libero la Grecia : ciafiuno de quali capifa

ràgiaprouatopcr gli altri . Tuttauolta rimettcndofi in -

fieme $par chefifaccia ancora d'effiun nonfi che . ~Ual-

traparte di quefto inganno de leparole >confifte ne l'e-

qVivo C ati o N Ej, come à dire, che 3\iys , chefignifica

ilSorce,foffe degno dt lode :perche da luifin dette le più

honoratefefie di tutte . chefino i mifteri . Ofi qualchuno

per celebrare il cane >pigliaf[e à dire infieme delcan cele-

Jie : o ueramente deIT)io Pane : perche diffè "Tiridar& .

beato ,

Che da beatifofti iluario cane

De lagran Dea chiamato

.

neramente dire , che dishonoreuol cofafia di non hauer

cane
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cane alcuno . Et cheper quefto ilcanefia co/a honoreuole.

o uero uolendo lodar éMcrcurio di liberalità 3 chiamarlo

xotvoviMv ) che uuoldir communicatiuo> & liberale .perche

fra tuttigli Dij yfilo cMercwrio fi chiama i«nV> che uuol

dir commune infra loro j &gli huomini . b come fe fi di-

cejfe 3 che honoreuoliffima co/afra ao>«V , perchegli huomini

da benefono **y™ > gjr non di danari degni . ma l'efpr de-

gno Ao>o'y , non s'intendefelamente in un modo . Valtro

loco jè di separare le cojè composte > b di compor le

feparate :percioche parendo ciò molte uolte una cofa mede

fima 3 (gjr non ejfendo •. bifogna fare una de le due >fecon-

do meglio ci torna . fé)
questo modo diparlare 3 ed'Euti-

demo : Cejfempio d'effefarà quefto . Tufi lagalera y

tufai loftare inporto : adunque tu fai la galera slare in

porto .& cofi3 tu conofei le lettere di queflo uerfe ,• adun-

que tu intendi il uerfe, efjèndo le lettere 3 e 7 uerfe una co-

fa medefima . e> quell'altro, che dice , Se due uolte tanto

ènociuo ; dunque una uoIta tanto non fera fano .perche

nonpuò Bare infieme, che di due parti buone ne nfulti il

tutto cattiuo . Jguefta ragione cofi detta fk largomento

confutatiuo . »SMa detta à quest'altra gufa ; poiché non

è, ch'una uolta tantofia bene , fé) due uolte tanto fìa ma-

le ; lofu confermatiuo . £Ma tutto il loco mfieme efefisli-

co . Cofi quello, che diflfe tollerate di Trafibolo , che ha-

ueffe sfcnti Trenta tiranni, haue?ido eflinta und tirannide

fola, che era di trenta : doue l'inganno confifte ne la com-

pofitione . Veffimpio di quelche mene da, la diuifione , e

tAoA 2 ne
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nel Orefie diTinodetto * dose arcuare, cheginfi'amen-

te haneffe uccifi la madre glifu dire . Giutta cofa e , che

chi fu morir il nutrito, :nuota ancor effa . Et gufa cofa e

che If lincio i-cndichi ilpadre .
(ffrf quefto e quel che s'è

fatto , dice Orcfie .percioche componendo quefte coft wfie-

me, nonfarebbeforfipiùgiufto . Sipotrebbe anco n/( ri-

re a queti altrafiette d'inganno, chefi dice, mancamento,

tercicche ci mancaper mano di chi-. L'altro loco fia N e

l a G G r Av a m e N tO de la cofà , ò difi , o di non, chef

dica . (jk queslo è quando ìnnanzj , chefiprnoni ilfatto ,

fi ringrandìfé : percioche quando mene aggrauato dal

reo , faparer che nonfafatto . Ghiando tafgrana , Qf

fé ne ri/calda l'accufatore , moHra chefiafatto . Ma non

èpero chefia entimema . perche l'auditore ne uiene ingan-

nato : non effèndoficonclufe, ne chefafatto,ne che nonfia

fatto. L'altro e qvello , che procede dal

legno : che ne anco quefto conclude . Come/e uno dicejfe 3

chegli $Amorifino utili à le Citta . perche l'amor d'z/lr-

modio
, 0f d'eAriftogitone dislrufj'eU tirannide d'Hip-

farco . o comefifidiceffe , che Dionifio è ladro , perche è

cattiuo . Che ancora quefto nonpruoua .- perche non ogni

cattiuo è ladro, mafibene ogni ladro e cattino . L'altro

uien da l'accidente, come dice Tollerate de' So-

rici, chefideueano honorareper l'aiuto chaueano dato in*

contro a nemici a roder loro le corde de gli archi . o come

fé uno dicejfe, che t'ejfer chiamato à cornuto è cofa honora-

tijfiwa:perche Achilieper non ejjerui chiamato in Tcnedos

s'adirò
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s'adiro congli Greci . Ma egli s'adiro ,perchefitenne di*

sbonorato da loro . Et ciòfi abbattè ad effere in questo 3

che nonfu chiamato à coniato . L'altro d a q^v e l

che ne segve. comefi dice ne l'oratione di \Paris>

che eglifu magnammo : perche fuggendo la conuerfation

dimoiti,fifiauafòlitanamente in Ida . auuegna,che effen

do gli Magnanimi, perfine, cofi ritirate ; poiché Paris fu
tale, par chefi debba tenerper magnammo ancor elfo, fife

perche ueste attillato,& uà di notte e adultero : per effer

gli adulteri tali . {?)fimdmente dir che ipouerifon fortu-

nati, effendo lor lecito cantare , ^) ballar nel tempio . Et
gli Fuorufiiti perpoter habitar douunque u-ovliono . per-

chepotendo fortunati far di queste co/e ; quelli, che le

pcjfjnofarepaiono ancor tali • mala differenza fia, nelco

me lopojfonftre . Etperofiriduce quefio loco à queldel

mancamento. Valtro è dal porre per ca-
gione quello, che non è cagione . come farebbe à dire .

Che la coffafatta infieme con quefio, odopo questo, per

ciochepigliano con quefio in uece daper questo . (tip ciòfirn

no(penalmente quelli , che fi trauagliano ne' maneggi de

le Kepubliche . Secondo quefio loco diffe "Demade 3 chel

reggimento di Demostenefu cagion d*ogni male : perche

dopo quellofiguì laguerra . Valtro confifte nel man-
camento del quando, & delcome . Diciamoper ef
fimpio, Che Paris nonfece ingiuria à rapir Helena : per-

che' 'Pindarofiopadre , le hauea data libertà di mantarfi

fuo modo . Si prima che fojfe maritata forfè : ma non

per
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perfempre .perche ilpadre nera, Signorefolamentefino à

laprima uolta . comefé uno dicejfe > Chefifa ingiuria à

battergli huomim liberi . Sima non in tutti i modi :. ma
folamente quando chi battefkprima ingiuHitia . &fìco -

me ne le dirute contentiofefiforma unfìllogifmo apparen

te de l'effir una cofa affolutamente > à non ejfere ajfoluta >

ma fecondo una qualche parte > nel modo che dialettica-

mente difiutando fifiioldire , Che quel che non è , fia:

perche quelche non è , è una cofa > che non e . gy comefi

dice, chefpuòfàpere la cofi incognita .'perche tincognito

è quelloj cheffi , che nonfipuòfipere ; (fofinela 7{etto-

ricafforma un entimema apparente da tejfernon affolu*

tamente uerifimilebma in un certo modo . Et queflo e quel

uerifimde3che non è uniuerfiale>come dice anco Agatone.

*Altri dirà , che uerifimilfia

tAuuenir cofa àgli huominifluente

Che uerifimilmente non deuria .

perciochefifiolfitr taluolta quel che non è uerifmile. On-

de che uerifmile uiene à ejfere ancora quel eh
3

èfuor deluè

rifmile . &fi queflo è sfarà , che una cofa non uerifmile

fa uerifmile . Si > ma non affolutamente .
fg)

come ne le

contefè dialettichefifk faude quando non ui s'aggiunga

in che> à rifiato di che , e'nfino à che : cofi ne la T{ettori-

ca s'inganna, mettendoper uerifimile affhluto quelchefò-
lamente è uertfimite, con qualchuna di queste circondan-

te . Etfòpra queflo locofilo efondata tutta l'arte di Co-

race . Onde cheper questa uia uno accufato d'hauer bat-

tuto
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tuto un altro,fi ragioneuolmente non/è nepuòfilettarey

effendo debole ;fi può difender con dire , Che non è uerifi-

mile, che l'bobbiopotuto battere . & fi ragwneuolmente

fi nepuò filettare , ejfendo gagliardo;fi difenderà pur

con dire, che non e uerifimile, che l'babbi battuto -.perche

doueapenfore , che uerifimilmente quefla fofiition d'ha-

uerlofitto,farebbe caduta in lui, (gjr cofimedefintamente

ne taltre cofi . Tercloche e ne'ceffono , chefi nepòfa , o

nonfi nepoffa filettar ragioneuolmente . Ondefiuède

che l'uno cofi ,& l'altrafipuò fkr uerifimile . <5Ma l'in-

ganno confifte in quefio , che l'uno e uerifimile ajfoluta-

mente,& l'altro non affolutamente, ma (come s'è detto)

in una certaparte . & questo e quelche dicono i Sofisti y

fkr migliore la ragionpeggiore . Onde che ragioneuolmen-

te diSpiaceua àgli huomini laproffio» di Protagora :per

cioche efitlfa , q) non uero , ma e bene un apparente firte

di uerifimile . (^fnonfitruouoin uerun arte,fàtuo ebene

la T\ettorica, ft) ne la Sofistica . Hauemo già detto degli

entimemis cofi di quelli, chefino,come di quelli chepaiono.

Resta bora, che continouiamo à dire de le Solutioni

,

XXV.

N due modi fi rifolue : ò con opporre altri ar-

gomenti, o confarewstanze . fimododop-

porre argomentando e già noto . che fipuò ca-

nore dagli medefimi lochi,cheffin detti . auuegna che gli

argomentifino di materieprobabili ;$probabilifi'truo-

uono
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nano affai contrari] infra loro . Le inU anzj dunque (co-

mefi dice ne la Topica) fi fknno in quattro modi . dal

medefimo • ò dalfimile : ò dal contrario: o da le cofi giudi

cate . Dalmedefìmo dico> comefififormaffe un'entime-

ma de famore > che foffe buona cofi ; l'in&anzj farebbe

per dueuie . ò dicendo uniuerfalmente > che tutti i bifuni

fin cattiui : o particolarmente,che nonfi direbbeper pro-

uerbio > L'amor c av nio 3 fi non cifoffero ancora

de
3

cattiui amori . Dal contrariofifk l'instane 3 comefi
l'entimemafoffe> chegli huommi buonifknno bene è tutti

gli amici ,• riff)ondendoJì> chegli triHi nonfannogià male*

a tutti . Dal firnile3 quando l'entimemafoffe quejlo > che

coloro\ che riceuono difftacere hanno fimpre in odio $ dir

che quelli che riceuonopiacere non amanogiàfimpre . Le

cofigiudicate fin quelle 3 che fono uenute da gli hmmini

degni . Comefi cifoffefatto un'entimema3 che bifignaper

doìiare agli ebbri > perchepeccano per ignoranza • L'in-

fanziafarà> TPittaco dunque merita biajmo, che confiituì

maggiorpena à chi peccauaper ebriezjzjt ì St conciofiache

gli entimemi deriuino da quattro cofi : gjr le quattro cofi

fieno queste $ njerifimle, ejfempios inditio3 etfigno ; per-

cioche da i ueri/ìmili uengono quelli entimemi> chefifanno

di cofi chefinoi o ueramente > che paiono in -maggiorpar-

te s da teffempio quelle chefiformanoper ìnduttione d'u-

na> ò dipiù cofifimili •> quando fi piglia una propoftionc

uniuerfiale>{%}fi conchiudepoi nelparticolare $ Dal'indi-

tio> quelli cheftcauano da le cofi neceffarie > (g{r che uera-

mente
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Mentefono s @J da i/ègni quelli , chefin fondati ne le co/è

uniuerfali, particolari > uero , fai/oche fia .parlando

prima degli entimemi
:

3 che uengono da i uenfimili> (poiché

uerifimile e quello^ che non efimpre , ma come il più de le

uolte) chiara co/a è, che confare infanga fipojfono Jem-

pre rifoluere . Lafelutione nondimeno è apparente > ma

non uera/èmpre .percioche colui > che fa l'inftaniti > non

folue con dir che la co/a non è uerifimile ,• ma con dir 3 che

non e neceffaria . Stda quefio inganno procede > che tac-

cu/ato ha/èmpre maggior uantaggio che taccufatore . per-

che moHrandò taceufàtoreper uia di uerifimilt ; (efr
non

tffendo ilmedefimo à rifòluer , che non fia uerifimile > che

ri/oluer che nonfia necejfario y) che contra al uerifimilefi

puo/èmpre fare infanga > altramente non farebbe uerifi-

mile -, ma/èmpre uero neceffarioy ) ilgiudice^quando lidi

fen/òr mene à ri/òluere > che noncneceffario quel che s'op-

pone ; penfa> che non fia uerifimile quel che taccufatore

ha detto contra di lui ; ò che nonfia tale > che ui debbafar

figiuditio . St in quefio s'inganna > come habbiamo det-

to . perche non deue egligiudicarfimpre da le co/è neceffa-

rie3 ma da le uertfimtli ancora . e/fendo quefio quel che fi

dice il migliorey^)più retto modo digiudicare . Non ba-

fla dunque à/oluere , che non fia neceffario ; ma bifigna

fluerey che nonfia uerifimile. Et quefio auuerracquando

tintfan^afia tale>chefìiperi il uerifimileyche adduce tac-

cufatorey con un altro uerifimiley chefiapiù filito adeffe-

re . O* quefia infianT^apuo uenir da due co/e/ò dal tempo

>

BB òdal
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è dalfatto .

fé)fortiffima
faràuenendo da ambidue. per-

cloche quando coffa, che queflo uerifimiU fi faccia ilpiù

deltempos ($r nelpiù de le co/è sfarà chefa più uerifimi-

kj che quell'altro . Si rifoluono ancora ifgnij fé)glien*

timemij che deriuano da ifegni ancora che fano ueri -, co-

me s'è detto ne le cofé diprima .perche habbiamo già uè*

duto ne l'^Analitica3 che nejfunfgnofkfillogifmo. Contro,

gli ejfemp'h fé)
gli entimemi che da

effififormano ,fruirà

quella medefma rifilinone , che contra i uerifimili . per-

che opponendofiuna qualche cofa à rincontro > che nonfa,

cofì j come l'auuerfario dice ,• baflaà rifluer ch'egli non

pruoua dinecefftà . ancora 3 cheper la più parte > ($f le

più uoltepoffa Bare altramente . 3\da quandoper lopiùy

& lepiù uoltefia com'egli dice $ allhora bifigna contrafta,

re y che queflo coffa diuerfi da quello > che diuerfefo-

no le /or circonfianze> o che qualctialtra differenzafa tra

loro . Jl Tecmirio 3 (^f gli entimemi che dal Tecmirio

procedono > nonfipoffono rifluere con dire , che nonfac-

ci fillogifmo . perche ancor queHo hauemo chiarito né

f ^Analitica . Ci refio dunque à moflrar > che quel che

touuerfirio dice 3 nonfa uero . Che quando mamfefo-

rnentefio uero i&fio Tecmirio i nonfpuò più rifluere,

perchegià tutto e chiaroper dtmofrottone»

XXVL
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XXVI.
'Ampliare^ el diminuire non èfragli Ele-

menti de l entimema . Et elemento gjr loco in-

tendo tutt'uno .-perche l'elemento e
3

1 loco,fino

donde deridano molti entimemi . £Ma l'ampliare el di-

minuirefono entimemi à dimostrare che una cofa fiagran

de 3 opiccola^ficome àprouar chejìa buona ofia cattiua >

ògiùfia , nongiu/la 3 di qualfi uoglia altra qualità .

€t quefie tuttefon cofè de le qualififormano ifillogifmi ,

ftjgli entimemi . Onde chefé non è loco etentimema ueriù

na di quefle ,- nonfarà anco ne l'ampliare 3 nel diminui-

re . Gli entimemi rifòlutiui non fino d'altra ffetie 3 che

gli affermatici . percioche è manifefio, chefirifolue > di-

mostrando , facendo tinfianzjt . ^ dimoflrano ambe-

due l'oppofito l'uno de l'altro . come à dire . Se uno ha~

rà dimostrato che la cofàfiafatta ; l'altro dimoflrerà
y
che

nonfiafitta . Etfé uno, che nonfafitta $ l'altro chefa
fatta . Onde che quefla non uiene ad effer la differenza .

fruendoftimo3& l'altro de le medefme cofè . Verche

degli entimemifimgliono tanto à prouar che la cofà fia ^

quanto àprouar che nonfa . ,5\V anco l'infianzjt è enti-

mema : mafecondo tufi topico fé un mettere innanzi una

oppenione,per la qualefifiteci chiaro,che £argomento non

conchiude .

(jjf
che qualchepropofitionfifaprefa , la qual

nonfia uera . ^) poiché s'è detto à bafianzg degli effem-

pi , de lefintene , de gli entimemi,
($f

di tutto quel che

bifigna fiapere , per eff
rimere i fingimenti de l'animo .

"jbb 2 et
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€tdoue fi
truouano le cofé che fanno per noi > g) come

s'impugnano quelle chefitnno per l'auuerfàrio . Refia

bora 3 che uegnamo à trattare > comefi dicono :& come

fidispongono

.

FINE DEL SECONDO UBRO.

*DE LtA
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DE LA RETTORICA
D'A RISTOTILE,

LIBRO TERZO.

1.

S S e N D O trelecofe de le quali

s'ha da trattare intorno à l'arte

del dire : La prima , che confìtte

ne l'inuention de leproue, lafècon

da ne lelocutione ,&la terzjt ne

la difpofìtion de leparti del ragìo-

namento che s'ha da fare . Ha-

uemogia detto de leproue , di quali cofe,& di quante fi

fanno :^ comefino di trefòrti,& qualipano , &per-
che trefolamente :percioche ognuno reHa perfuafi ò per

una qualche diffofition difèfleffo s òper credere, che color

che dicono ,fiano duna qualche conditione , oper efferli

dimoflratoperfor%a di ragione . Hauemo ancora tratta*

to donde s 'hanno à cauargli entimemi . Tercioche d'efji

altrifino sfetie, $f altrifino luoghi . Hora configuente

mente, hauemo à ragionar de telocutione . percioche non

bafta hauer che dire ; chebifogna dir anco come ficonme-

ne : (jfyfì di molta importanza à fkr parere l'oratione di„

quella qualifiche bifigna . S'è cercato in quefiafkculta

di dire, fecondo l'ordine naturaleprima quelche naturai-

m ente eprimo : cioè di trouar donde le cofi s*hanno spro-

nare*
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uare . Dipoi trottate chefono , come s hanno à mettere In

ragionamento, ^) con quatordine . Et ultimamente come

fi debbanopronuntiare ,& recitare . La qual parte e di

grandiffima forzjt : maper ancora non e fiata ridotta in

arte, perche non e molto tempo, che uenne ne i tragici, £>*

negli epici .percioche daprincipio i Toeti medefimi rap-

prefintauano le lor Tragedie . Onde che queHa parte de

la recitatione appertiene ancora à la Rettorica,fi come ap

pertiene à la Toetica . Et da Glaucon Teio ,& da certi

altri nefinoflati dati alcuniprecetti . Confifie quefta ne

. la uoce, comefi debba ufare quandogrande, quandopicco

la ,ft) quando mezzana . fecondo che a ciafcuna forte

d'affèttoficonuiene * come ufar gli accenti, cioè
l
'alto , il

baffo, e'lmezzano . Et chefòrte di numerifecondo la qua-

lità di ciafcunapaffione . Onde che tre fino le cofi , chefi
confiderano arcala recitatone . La grandetta , l'armo-

nia, eInumerò . Jguefli dunque, chefanno ben recitare ,

fino quelli, che quafifèmpre ne le lor controuerfie ripor-

tano l'honore deldir be?jc .
fflfi come borane le Toefie

più muouono quelli, che le rapprefintano , che quelli che le

compongono ; Cofine le contefi ciudifigliono efferfiperio-

ri coloro, che meglio , &*piu uiuamente porgono le lor ra-

gioniper la corrunione degli ordini cimi « Nondimeno
l'arte di quefta cofi non èfiata ancor conftituita : percio-

che quella de telocuzione ancor effa è uenuta tardi. Et uo-

lendola ben confiderare par chefia cofa molto fa&idiofi .

Magiche tutta quefia pratica de la Rettorica infieme , è

fondata
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fondata nelparere $ ci conuien tener conto ancor di quefta.

parte3 non come di cofa ben jktta , ma necejfaria . Confe-

derando chel douerfarebbe di non cercare altro dipiù ne

parlamenti, cheporger nudamente lefùe ragioni :
($f

con-

tendere conia fòla uerità de le cofè . fenzjt uolerper uia

d'ornamenti,& d'artifitw, attriflarè , ò dilettargli ani-

mi degli afeottanti per guadagnar/èli . Onde che l'altre

co/è, chefiadducono fuor de la dimoslratione
,fino anco

fuor delpropofto .poffono nondimeno affai , come s'è det-

toper la corruttwn che regna ne gli auditóri . L orna-

mento dunque delparlare,per un certo che,fi richiede
ne-

cejfariamente in ognifòrte di difiplina . Ejfendopur qual

che differenza à uolerbene effrimere ilfuo concetto daldi-

re in un modo, al dire in un altro . Nondimeno non im-

porta tanto ne l'altre, quanto in quefla . Ma tutte quefle

cof hanno loco ne lafkntafìa degli huomini : g) fruono

felamente per adefar gli auditori . ($f da quiuiene ,che

neffuno di quelli , cheinfgnano la geometria procede con

tale artifitio , ^uefi'arte di recitare quandofifarà tro-

uata,fkrà quelmedefimo eie quella de gì Ifirioni . Et di

giàfono [iati certi, che hanno meffo mano à darne alcuni

pochi auuertimenti, come Trafmaco ne le fùe commifèra-

tioni . Procede queslagratia di recitare più toBo da la

natura che da l'arte . Ma circa'
l
parlare , nonppuofkre

fnzjt artifitio . gf per questo dico un'altra uolta , che

quelli che cwfanno fare riportano lapalma de le lor conte

fe> cofcomegli Retori ne laparte > che tocca à l'attione

.

percioche
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perciochefiuede,che l'ortuonifcritt e hanno maggiore
effì*

cada dalmodo del dire, che dal fugo de fintimenti . Co-

minutarono da principio i Toeti à mouer qualche co/a in

queftaparte•, fi come naturalmentefifh .perche inomi de

le co/e nonfino altro che una rapprefintation de/fi . &U
uoce è /òpra tutte l'altre parti attiffima rapprefintatrice

d'ogni cofa . & di quifin uenute l'arti delcomporre uerfi

heroici,^ del rapprefintare le compofitioni,^) l'a/trefì-
mili . 6tperche i Poetipiaceuano à lagente, ancora che di

ce/fiero de lefiiocchezjj iparuè che'lfauore ,($fla gloria

loro non ueni/fe tanto da le cofi, che diceuano , quanto dal

modo deldirle .& di qui nacque chegli Oratorifi dettero

daprincipio al dirpoetico , comefece Gorgia . e> infino à

hoggifino moltipoco intelligenti , i quali penfano che que-

fi tali/iano ipiu leggiadri dicitori di tutti . Ilche non e :

perche d'una fine è il dir che s*appertiene à i Profatori :

(jjf
dun altra quel cheficonuiene à Poeti .

rZ> chefi fe-

de tufanzji che e figuita dipoi, perche gli firittori de le

Tragedie nonufanopiu quelmede/imo modo di comporre.

Mafi come dagli Ottonar
ijfifinogittati à i lambici fina-

rij, come à numeropiù famigliarne à la profa , cofi hanno

di/me/fi quei uocaboli, chefinofuor de tufi delparlare or

dmario:& quelli che ancor hoggifin compofitori def/a*

metrinon ufinopiu quelle uoci, con che ornauanoprima le

lor compofitioni . Etper quefio è una uanità à uoler imita

re quellor modo di dire, ilqualda effimedefimi e Hato ri*

fiutato . Chiara cofa e dunque, che non ci bifigna ragionar

compita-
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compitamente 1ritto chefi può dire intorno àtelocutione :

ma/diamente intorno à quella, che diciamo appertenere al

Profatore .perche de taltra hauemo ragionato ne la Poe-

tica . Et quel chefé rie dettofia ben detto .

II.

Ora habbiafi per diffinito , che la uertù del

parlare confi/la ne l'effer chiaro , ($f
che(la uc-

ro i uedete, chefé non s'intende non fk l'offitio

fio . "Dipoi, che nonfia ne troppo baffo, ne troppo/opra à

la degnità de la cofa, mafecondo che ficonuìene à quel che

fi
dice .perche lo Hdpoetico non darà forfè nel baffo ; ^)

nondimeno non harà conuenienzjt col parlare de laprofa .

Quefìa chiarezza del direfifa quando leparolefinopro-

prie . & l'altezza , ffi
l'ornamento del parlare procede

da queiraltraforte di parole, de le quali hauemo trattato

ne la Poetica .percioche in que&o le traslationi,
ffl

leper

mutationi de leparole ,par che diano maggior degnità à

loratione . IPercioche quel che auuiene àgli huominiin uè

deregli forefiieri , ($f
gli cittadini, auuiene anco àfèntir

leparole . Stper quefto bifbgnafar che i ragionamenti hab

bino delfiorefhero& del peregrino . €t questo perche la

rarezzafa merauiglia . e>* la merauiglia porge diletto .

Ne la T?oefia dunque nefono molte di queslajórte,&* con

uementemente uifinpoBe . perche queflo genere di dire

cioèpoetico s 'inalza/opragli altri , cofi circa la materia >

come arcaleperfine . 3vla ne leprofifi riufiano moltopò-

C C chey
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che, perche fino dipia baffo figgetto . auuegna che ancora

ne lapocfiafifèruapoco il decoro àfàr 3 che unfèruo > o un

fanciullo mottn troppo de l'efiquifito . Et cefi parlandoti

di cofi troppo minute. Ma leprofè hanno ancor effe la mifii

ra difiringere 3 & allargare illor decoro . Onde bfogna

,

che i dicitori ?ìafcondano l'arte ;& che faccino leuifie 9

che*
l
parlar loro iionfia compoflo ?iefinto > ma naturale >

<grj corrente .perche queHo ha del perfàafiuo , &* quello -

fa ilcontrario . La cagione è 3 che colui cJ/afolta auue-

dendoft'che7 parlare epenfiato > & artifitiofò , inffifetti-

fee i gffè neguarda > come di cofia chefìafattaper ingan-

narlo . Jngtiifa chefioretterebbe un beuitore che s'acccr

geffè che'luinoglifoffe me/colato. St come auttenne de la uo

ce di Theodoro Ifìrtone ; la qualefu tanto lodata à compa-

ratone di quella de gli altri .perche lafiia correndo natii

talmente i pareua chefiofife propria di colui che parlaua .

€t quelle degli altri yperche erano sfioriate j mofiraitano

d'effèredaltreperfine . Jguepo nafeondimento de l'arte

fifa bene quando ilparlarefi compone di uoci ., che fiano

féIte : mafeltepero da lafauella commune . comefece et

tnfigno difare altruiprimamente Euripide . Ora concio-

fia cofa che l'orationefila compofìa di nomi > 0* de' uerbi ,•

& trouandofi di tanteforti uerbi > (gjr nomi di quante ha

Memo ragionato nel trattato de la Poetica s douemo auuer

tire j che ci hauemo àfruire dipochi di quelli chefi
chia-

mano de le lingue^ compoHi^finti . 6tfruircene ra-

de uolte > (gjr anco inpochi lochi . 6t in che lochi
fi dirà

poi*

La
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La cagione e la mede/ima che s'è dettaprima .perche fan-

no riparlarepiù diuerfe da Cordinario , che non fi contite-

ne . ftlper laprofafòno accommodatt iproprij, i nostrali,

& le metaforeJole . Et chefio, uero * auuertite , cheper

metafore, gj per uo ciproprie, ($f nofiraffilarne\nt e,fuol

parlare ognuno . Ondefi uede chiaramente, che chifiprà

ben maneggiar quette uoci ne'fàoi componimenti , darà

loro quella gratta , chauemo detto delforestiero : celerà

l'artifitio de l'ornamento, (^parlerà chiaro . fri che di-

cemmo, che confishua la uertu del dir rettorico. 'Di que-

ftt nomi ,pergli Sofitti fanno quelli , che fino Omonimi :

percheper me^zo lorofifkfraude nel dire . Etper i Poeti

fino accommodatt t Sinonimi .& dicoproprìj, fgjfinoni-

mi, comeper effempto tre, g-j andare : che tuno ,& Fal-

tro di quesìifòno proprìj, {effinontmi tra loro . éMaquel

chefia cidfeuno di questi nomi, ?$> quantefino leffetie de

la Metafora : &> che neluerfi >ff-)ne laprofi la metafora

naie affli , s^e già detto nel trattato de la Noetica . Circa

quefte cofè tantopiùfk mefiiero à l'Oratore daffaticarfi y

quanto la profix ha matzeo aiuti cbe'ltterfi . TJifideue an-

cora affaticare
,
perche la metafora e quella , che fòpra o-

gn altra cofaportafico, <& la chiarezjji,-^) la dolcezza,

^y la uaghe^za, che dicemmo bora delforefiiero . rifa an-

co perchenon la poffiamo cauar da neffun altro,che da noi .

Ghiefle metafore, (gr anco gli epiteti,bifigna chefìa?io con

uemcnti à le cofè y chefi dicono . Et quefiofarà quandofi
canino da laproportione : perche altramente

fi ccnofierà

C C 2 la
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la difconueneuolez^a loro . Terche i contrari]pofii luno'

à canto à laltro agcuolmente fi di/cernono . fmpero fi
deue confederare ,Je algioitine Ha bene una uefle di fcar-

latto ; quelchefia bene alncuhio . perche non una medefi'
ma uefieficcnuieue à tutti . ts* uolendo adornar quelche

fifia; bijognapigliar la metafora dal meglio di tutto*lge-

nere . Et uolendo dishonorarpigliarla dalpeggio . Dico

cofi\ perche effindo che contrarijfian pofii in un medefimo

genere 3 dicendofi 3 che un mendico ambifca^ ($f che uno

ambitiofi mendichi ,• riducendofifuna, O* l'altra di que-

lle co/e almedefimo genere del domandare 5 fifura come

s'è detto . Secondo che diffe ancora Jficrate di CaUia^che

egli era £Mitragtrte> & non Caduco . Tu nonfeipur de

tordine (rifpofi Calita)perchefi ciòfoffe > non mhareHi

per éMitragirte^ maperDaduco .perciòche tutti due que

s7i offitij erano dintorno à lagran madre degli 'Dij . l'u-

no honoratOy (jjp laltro no . C
ofi

quelli > che adulauano à
r
Dtonifio^da altri erano chiamati Diomfiocolaci . Et da lor

medefimifichiamauano Tecnite . n/lmbedu e queslegui-

fi di parlare fono metafore 3 cauate luna da ude ojfitio y

l'altra da honorato . Ne la medefimagmja 1 corfari^e i la-

drifichiamano hora bufantis& procaccini . Onde che

nel medefimo modo ungraue eccejfofipuo dire errore : ^)
un errorefipuò chiamare ecceffo .. 6t dun e babbifurato>

fi
può dire3 che habbiprefò> ^predato , ^Ma quelle me-

tafore nonfin buone> che nonfon fktte fecondo la degnità

di quel chefidice^come quella di Telefo in Euripide^quan

do
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do chiama i "'Remiganti Re de remi . doue non fi offèrua
li

decoro,perche, regnare in questo loco , e maggior che non

fopporta la bajfezsj del remo . Onde che l'arte nonfime-

ne ad occultare . Sifanno uitiofe ancora per la ruuide?^

Kg de lefillabe , quando effefono fegni di uoce non dolce :

come fu quella diT^ionifio dettoti Calceo : che ne lefue

elegie chiamo la Toefiafiiamaz^o di Callìope . perche la

Toefia, e>* lofiiamaz^ofòno ambeduefuono : la Metafo-

ra nondimeno è cattiua .per ejferfatta di noci non fignifi-

catiue de la dolcezza de le £Mufè . Ch(on fi deue ancora

deriuar la metafora da la lunga s ma da cofe d'un medefi-

mo genere^ (gjr difimileffetie . nominando quelle,che non

hanno nomeper modo, che quando fi dicono ficompren-

da, chefiano d'ungenere con quelle dondefin nominate ?

comefi uede in quelbello Enigma de la njentofa .

fo uidi un che colfoco

Un bronzo infu le(fallegli appiccaua .

Vercioche non hauendo quello attaccamento de la njentofa

uocaboloproprio,
fi cauòper metafora da la colla , effendo

che l'attaccaturafia cofide la colla, come de la uentofa . et

uniuerfalmente, dai buoni, (§jr approuati enigmi fi'caua-

no buone, e> benfatte metafore . Percioche fkeendofi gli

enigmi con le metafore s è manifeHo,che da quellifipoffo-

no ottimamente cauare . Bifògna ancora , che le metafore

fianoprefi da cofè honeHe .
fg) l'honeBà de le parole con-

fitteparte (come dice Licimnio) nelfuono de la uoce : ^)
parte nelfìgnificato . Et cofi medefimamente la bruttura j.

Euui
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Euui urialtro terT^o modo,col qualefi rifiolue ancora quel-

la ragionfiofifiica con che Brifoneprouaua, che nefilmopio

farlare duhoneflamente . La qual ragione e , che fi ben

una cofit dùhonefta fi dice con altro uocabolo s pur la-me-

defima cofafignifìca . percioche quefio è falfò . auuegna-

che un uocabolo epiùproprio , più afjòmigltato, 0fpiù fa-

migliar d'urialtro à metter queldi che fi parla innanzi à

gli occhi . Oltre di ciò una co/a detta in un modo, 7ion cifi

rapprefinta la medefima, che detta in urialtro . Onde che

bifogna tenere, chepiù honefiofbpiu dishonefiofia quefio,

che queluocabolo . Che quanto à la cofa,fe ben fun uoca-

bolo,& l'altro honefla, fg) laida ce la fignifica : non ce U
figmficherannoperò , come honefla, o come laida .Ouera-

mente ce lafignificheranno tale ,• mapiù, gjr meno . Tlijd*

gna adunque, che le metafore fidermino in quanto à que-

fiaparte de l'honefla da cofie honette, o di uoce, o difiignifi

tato, ò diuifia, o di qualch'altrofintimentofimile . Per-

cioche è qualche differenza da chiamar l'aAurora Rofata^

à chiamarla Purpurea . Etpeggiofariafi fi dicefiè T{oJJk .

Gli Epiteti ancora, o aggiunti'., chefidicano s'hanno àde-

riuar nelmedefimo modo .-percioche le aggiuntioni fi pofi

fin cauar o da la migliore, o da la peggior parte . *T)a la

peggiore ì comefarebbe à dire , Oreste matricida, da la

migliore $ come nominarlo uendicator delpadre . et Simo-

mde Toeta richiesto di comporre in laude de le mule d'A-

naxila, il quale hauea uinto il pallio con effe , portandoli

poco premio non uolfe farlo , come fidegnandofi di lodare

animali
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animali chefoffero inetto afini . £Ma tornando ilmede

fi-

mo conpiù conveniente mercede , le lodò dicendo .

^Di veloci defirierfiglie honorate .

pigliando l'epiteto dal cavallo, che e laparte migliore , con

tutto, ckefoffèro ancora figlie degli afini . jfl medefimo

fifi col diminuire . €t nomi diminuùuifòno quelli chefitn-

no ?ninore, ò ilbene, ò il male , chefignifica ilprimo nome

donde deriuano : come quando nAriflofhnefi burla de* Bd
bilonij : cheper oro, oruzxpjper ucfie $ uefìicciuola :per

riprensione , ripenfìonetta ,^per malatia diffe malattuz^

Zjt . Ma cofi in quefli diminutivi, come ne gli Epiteti 3

bifogna andar rattenuto . gjr ne luna cofa ,(tff ne l'altra

inuefligar la mediocrità .

A fieddezxA nel dire fifit in quattro guife.

Etprima col raddoppiamento de leparole , co-

mefece Licofione , che chiamo il cielo , molti-

fronte , U terra , capogro(fa; (gjr il Ino Calle Bretto . Et

come Gorgia che diffe . sAdulator ciarliuendolo , ffigiu-

rafitlfò , ($fgiurauero . Et sAlcidamante , che dejcriucn

do uno infuriato -, diffe , che hauea un uolto colorifoco : La

prontezza efinifera de tìmprefè . La perfuafione
,
poni-

termina de l'oratione : Lafuperficie delmare celeflricolo-

re . modi diparlare , cheper lo raddoppiamento de leparo

le ,ficonofie , chefon tutti poetici . & quefta e una de le

camion-, chefi lafreddezza . l!altra e quando il parla-

re
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- re è mefiolato di uocaboli etaltre lingue . come Licofione

che chiamo Xerfè Veloro . Et Sciron ladrone nomino

Sinne . St vileidamante dijfe > che la Voejla era una barn-

• bocceria . & la natura haueaprefò ungran marrone . {j*

d'un crucciato 3 che gli era montata la biTgjt . La ter%a

gmfa è negli
€f

'iteti , quando l'ufano o lunghi , ò imperti-

nenti', troppo fpeffi. ^Perche ne la Poefia fi conuien ben

di dire il bianco latte : ma ne lapròfaparte di quefli epite-

ti uì difeonuengono : ($f parte >fitroppoJfejfifino ufati;

fiuopronoeuidentemente l'andar poetico . che ne la Poefia

ci conuiene ufarli, perche caua ilparlar de l'ordinario, ($f

li da di quel forefiiero chauemo detto . *Ma douemo

auuertire dtfarlo conmijùra : altramente farebbe peggio

che7 parlare ordinariamente . perchefé7 dire ordinario

non ha delbuono ; l'affettato ha del cattiuo . Etper quefto

le compofitioni d'nAlcidamante paiono fiedde : perche fi

ferue degli epiteti non come di japoretti > ma come di cibi

necejfariji tanto gli ufi ffeffi 3 fg) tanto glifitgrandi > fg)

aperti . percioche humido fùdore dirà in uèce difudore.

St uolendo dire3 gliffettacoli del'ifimo s dirà gli /fettaco-

li de Clftmiafòlennità . St de le città gouernatrici leggi ^

uolendo dir leggi . Ne dirà 3 moto ; ma precipitofò moto

de l'animo . Non cMufio ., ma de la natura Mufio . Non

penfierofòy ma dipenfierofà cogitatione. Dirà non di gra-

tta s ma dipopularefiagrafia cattatore . fg)
del piacer de

gli afioltantt amminittratore . Nafcofto non fi-a t rami

,

mafia ì rami de lafèlua . Ricoperfè non il corpo 3 ma la

ergogna



Libro Terzo. ic#'

uergogna del corpo . 'De l'anima contrafiicitrice concupì-

fienza . dotte contrafacitrtcefia doppiamente male
,
per efi

Jèr l'epiteto doue non bifògnaua , (jjf
per effer compoBo *

come ancora quest'altro . Soprabbondeuole ecccjfo di

tritio . Jguelli dunque, che cofi poeticamente parlano 3

peri'impertinente chefknno , uengonoà cader nel ridico-

lo, & nclfì-eddo . &per le dande , che ci infi'amettono 3

dtuentano ofiurt : perche quando tboemo intende una co-

ja s tutto quello che ui s'aggiunge dipiù, è uno intorbidar-

gli tutto quello, chegiàgli era chiaro . Mafifiogltono rad-
doppiar le parole quando le co/e non hanno nome : ($r

quando le uocifa~.no bene in compefittone,comefarla Pafi

fatempo . & ancora queffe quando fi tifino troppo fbejfì

fanno l'oradone altuttopoetica . Onde che lo raddoppia-

mento de leparole e utiliffimo à l 'Ditirambici .- percioche

uogliono hauer delfònoro . Gli noeabolì auuentttij fanno

piùper gli Heroici . perche tengono più delgraue, &) de

l'ardito . et le metafore Rettalmenteficonuengono à [am-

bici .-percioche quefti s'ujano ho^gidì comehauemo detto,

Euui ancora un'altro quarto modo dtfieddezj^a . 71 qual

procede da le metafore., percioche di moltefòrtifi ne trtto-

uano, chefinofuor del conueneuole : alcuneper effer ridi-

cole : percioche fino ufiate ancora da' Comici : alcune per

effer troppograui ,& troppo tragice . Certefino ofeure

per effer tirate di lontano : come Gorgia , che chiamo le

faccendepallide, gffitnguigne .

ffl
che d'tffe Tufiminafii

quesle cofi malamente 3& mala meffura n'haifatta .

DD Jlche
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fi chefu troppopoeticamente detto . €t come Alcìdaman-

te> che chiamo la Filofifia un basitone de le leggi . Et 10-

diffea un chiaro fiteccbto de la uita de l'huomo . Terclo-

che quefii modi tuttifono lontani da la forza diperfuade-

reper le ragioni dette difopra . Mafia i motti tragicifu

bellìjfmo quel di Gorgia a la Rondine,che uolandolifepra,

^lifihizj adofio, dicendole . Quefla è una brutta co/a Fi-

lomena . percioche non era brutta come ad uccello , mafi
bene come à tergine . Etperò torno bene che le rimproue-

raff'e, non quel eh'era s ma quel eh
3

era fiata.

UH.

. Sili 'Imagine ancor effa è metafora, per efier

\ któ'afl poca dijfren'Zdtra tuna >& l'altra, percto-

stìsfO che dicendof ^Achille gli s'auuentaua come un
Lione; e imagine . gjr dicendof il Itone lifìauuentaua(tn-

tcndmdof d!aAchtlle) è metafora, cheperejferlafortez?

?g commune à l'uno, & à l'altro sfìpoteua bene ^Achille

per metafora chiamar Itone . Jgueffa figura de la imagi-

ne è utile ancora à la profà . ma fi deue ufar di rado , per

ejferpoetica . L'ufi d'ejfa e quelmedefimo,che de le meta-

fore . perciochele metafore fino differenti in quel che s'è

detto . L'efilmpiofarà come quella dzAndrotio contro,

fdrteo . flqualdifje, che fdrieo erafimile aleanelan-
do èfiioIto da la catena : che morde cioche li uiene innan-

zijpercioche a?icor ejfio uficito di prigione uoleua briga con

ogmmo . Et quella di Theodamante , ilqual diceua , che

tArchtdamo
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oArchidamofòmigliauaun'Euxeno , che nonfàpejfe Geo-

metria . (gjr queHa ancora uàfecondo laproporzione .per-

cioche Euxeno era medejimamente come un zArchidamo

e haueffegeometria . St quella di alatone ne la Tolitia >

doue diffè, che coloro i quali Sfogliauano i morti, erano co-

me i cani, che mordono ifaffifinzjt toccar quelli chelitrag

gono . & quell'altra, che affimiglia ilpopolo à un nocchie-

ro chefia gagliardo, ma che habbia delfiòrdo, (^ delgoffo*

Et quella chefidice contra i uerfide poeti , chefinofimili

à certigiouinetti , chefu l uigor de l'età loro paiono belli

fen%a hauer parte alcuna di bellezza* percioche quelli >

paffato chefia ilprimofiore, gj quefli fciolti che fieno da.

quel lor numero ,• nonpaionopiù deffi. & quella di T'ert-

ele contra 1 Samìf, chegli affomigliaua à 1fanciulli, i quali

pigliano ilpane , (èjf
piangono . fimedefimo affòmiglw i

IBoetij a l'Elei, che coficome effe urtandofi fra lor mede-

fimefifiacaffano , copi TSoetìj combattendo } effi fteffi fi

confumauano . Et DemoBhene dijfè, che 7popolo haueafb

miglianzji di coloro à i quali ilnauigar muoue naufèa . gjr

Democrate diceua, chegli Oratori eran fittti come quelle

Balie, chefimagnano la pappa per loro ,& ai bambini

danno da fùcciar lafiiliua . Et zÀniiHene affimigliaua

Cefifòdoto detto ilfittile àl'incenfi • ilquale ne conforta

col confumarfi . Et tutti quefli ejfempipoffòno fruire cofi

per imagmi, comeper metafore . Onde che le medefime co-

fi che tornano bene in metafora , faranno buone per ima-

gmi . Vercioche le tmagim non fino altro che metafore che

T>D 2 hanno
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hanno bifògno di qualcheparola dipiù . Et la metafora 3

che uien da laproportione ; bifigna, chefemprefiridonda

da l'unaparte,q) da l*altra . (g-r con co/e , chepano fitto

un medefimogenere . Come dicendofi,che la taiga e lofiu-

do di Bacco sficonuerrebbe anco à dire , che lo fiudo è la

taz$a di Marte. Et queslefono le cofi, de le quali
fi
com-

pone la oratione.

V.

L capoprincipale de l'elocutio
ne

e la corretta-

ne de la lingua : la qualconfifi
e
in cinque co

fi.

Etprimamente ne gli attaccamenti , chefiano

cornfiondentifia loro,fecondo che naturalmente hanno <t

sfare, oprima, opoi :fico7ido che richiede la dependen^a

di certeparole da cert
3

altre . Qomefarebbefi unaparti-

cella cominciaffe per , quantunque , le rifionda un'altra

per, nondimeno so, nonperciò . àguifa di quefia . *ZMa

quantunque cejfatafia la penai non perciò è la memoria

fuggita de
3

benefitijgia riceuuti . Et dietro à Cornea deue

rifonder , cofi
'.

Come epungente , q)faldo

Qffi uefiijfi d'un color conforme*

Dietro à Nonpure ,figuita Ala

V^onpur mortali Ma morto :& ella e diua.

fg} dopo
fi, uiene apprefio , Che .

Da indi in qua mipiace

Jguetfherbafii ctialtrouenonhopace

.

€tbi-
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€t bifognafkr rifondere le confèguenti auanti che fi di-

mentichinoper l'antecedenti . Et non tener molto fiffefà

lacontinuation neceffaria con mfiameffi daltri congiun-

gimenti . Vercioche rade uoltefarà bene ufato > come in

queflo loco . Iopoiché finte/i (percioche uenne ' Cleone à

ricercarmene,
qf)

pregarmene $ ) me n andai con effì . fn
queflo dire auanti a quella che douea riffonderfubito ; ci

fiinterpongono
piti altre coniuntioni . <ZMafè l'interpone

mentofoffe molto lungo 5 quello Me n andai; farebbe con-

fujòy& quafifmarrito da la fua dependenzjt . Jgueflo è

uno auuertimentoper dir bene il quaì confifle ne l'attacca-

tura . fi'fecondofla ne la qualità de' nomi . fg) queflo e>

chefiparli con uocabolipropri] > ($f
nongenerali > & cir-

confcritti . fi terzo3 che leparole nonfiano di dubiofin-

imento :fè non uogliamo peròfare ilcontrario ftudiofà-

mente, come efiUt di coloro> che non hanno che parlare .

(jfff
uanno componendo una certa lor diceria per parer di

dir qualche cofa .percioche quefli tali lofanno ne la Toe-

fia come Empedocle . Ejfcndo che queHo aggiramento di

parole3 menando l'auditorper la lunga, tabbaglia ,& lo

iicn come confufo : ne laguifi ctiauuiene à molti ne le ri-

Sfotte degl'indouini, che quandofin dubìj, applicano l'a-

nimo à dar loro una certa credenza . Comefu queHo.

Crefò d'Halì uarcando oltre'lconfine 5

nyungran regno uedrà l'ultimofine .

Sogliono ancora quelli chefinprepoHi àgli oracoli^ quan-

do rtffondonoflarpiù uolontieri infu igenerali.percioclie

uifi
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m fifa manco errore , che uenendo a particolari . Come

quelli, chegiuocano à la morra s'abbattono à dir il uero

piùfacilmente à dirpari felfipari, che kffecificar quanti

fino . 6t cofrs
3

appongono meglio a dir che una cofiafira ,

che dicendo quando/ara . Etper queflogì'indotimi à quel

che dicono, non aggiungono determinatamente il tempo .

Tutti quefrimodi diparlarefinofimili infra loro :
ffl

tut-

ti s
3

hanno àfuggireffigiaper qualche cagione non s'ufà-

no apòfra . fi quarto e (fecondo la dottrina di Protago-

ra) hauer diìlinti igeneri de
3

nomi, in mafiulini,fèmini-

nh ft) neutri ipercioche e neceffario , che ancor quefiifi-

condo illor genere habbino buona corrisfondenzjtfia lo-

ro , come qui .

Non etatra tempesiofa onda marina

.

fiquinto è la concordanza de
3

numeri : cioè, chefrano ac-

cozzati rettamente infreme ,fecondo che fino di natura a

d'uno, o dipiù

.

Se thonoratafi-onde , cheprefiriue

Datemipace o duri mieipenfreri .

€t uniuerfalmente bifigna, che quello chefifiriue yfrpojfa

fàcilmente,& leggere,^pronunciare,che m un medesi-

mo modofrfk , La qualcofa non hanno quelle compofrùo-

ni, chefin fitte con molte legature . 6t quelle>cbe confa-

ticafipojfono distinguere, etpuntare . comefinoglifirit-

ti dHeradito, chefitticofamente s'intendono , per alcune

dittiont,che nonfipoffon difiernere fi uanno con la partii*

cella dinanzjy ò con quelle dipoi . Comefiuède nelprinci-

pio
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pio delfio libro . dotte dice . 7)* quefia ragion, eh*e nera

femprefonogli huomini ignoranti . Tercloche non e chia-

ro
>fi quel,fimpre, s'accommoda con leparole di/òpra , ò

con quelle difitto . Oltre di queftofifi un'io nel parlare

col non corri/fondere . cioè quando à due cofifi riaccom-

moda un altra, che non ficonfa con ambedue . Come fa-
rebbe à dire. Che tu uedeffi ilcolore , <&* loftrepito . douè

queluerbo di Vedere,firiferifie al colore , &/ non è com-

mune con loftrepito . ^Mafi in loco di <uedere dice/ficom-

prendere,farebbe ben detto .perchefarebbe commune cofi

à lo Strepito, come al colore . Et ofiura fifi toratione >

quando accadendoci molte interpofitioni , nonfifoggiati-

gafibito quelchefh di bfogno . Comefé fi diceffe . Io di-

fignauaparlato che le haueffidi quefle coffe ,& di quefie,

& in queHo m do ; dipartire . Che più chiaramente fi
direbbe . Parlato chegli haueffidifignaua di partire . &
quel che li uoleua dire era quefio ,&quetto . &) Ha in

queHo modo .

VI.

E r. dare ampiezza à torationefiruono quefie

cofè . Etprima in loco delnome ufar la dijfini-

ttone . fomeper effempio, hauendo à dir circo

lo j dire unafuperfide, le efiremità de la qualefono egual-

mente dtfianti dalmezzo . cheper breuità
fi fk ilcontra-

rio, riducendo la diffinitione alfuonome . Et abbatten-
doci à una cofa, chefia brutta, ffl difdiceuole sfila brut-

tezzjt
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tezj^afla ne la diffiniiione s ufèremo laparola, Sefla ne la

parola 3 ujeremo la diffiniiione . Le metafore ancora^ &J

gli epiteti danno ampiezza 3& splendore à foratione

.

£Ma bifogna hauer ìocchio di non dar nel poetico , S'ac-

erefé ancora quandofiparla cTuna cofafòla ; come féfof
feropiù -.fecondo ilcoHume de poetiche intendendo dun

fòlporto ; dicono nondimeno^ àgli aAcaiciporti • 6t d'una

filetterà direbbono

.

G)uejìe colfàngue mio uergate carte

.

Si rìngrandifce ancora il dire > quando le dittloni non fi

congiungono infieme : ma cufcuna ftaper fì sleffa . Come

farebbe a direy di quella donna , di quella bella : douèper

breuitafifarebbe ilcontrario : dicendo congiuntamente >

di quella bella donna . Si amplia ancora quando leparole

fi legano con le congiuntioni > doueper breuità la congtun-

itonefitoglie uia .pur chefpojjinopero congiungere . 3\(V

l'un modofi direbbe . Lo trouai > ffi
liparlai . Ne l'altro:

Trouandolo s liparlai. Vale ancora affai per allargare il

parlare : quando nonfipotendo dir de le cofe quellepartii

che £hanno>fi toglie à dire di quelle> che non hanno > come

fece Antimaco di Theumeffo .

Siede unpicciolo colle a uenti cFjtoflo .

Stfguita lodandolo da quelle cofè> che li mancano . Ter-

clocheper queHa uia foratione riceue accrefcimento in in-

finito . Stpuoffidir dalma2icamento cofi delbene come del

male -.fecondo che à uoler lodare j o biafimare o quefto > ò

quello3 ci tornapiù commodo . Donde t Poett Greci hanno

cauati
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eauati alcuni uocaboli* comefonofiieruato , dijfipido : de-

rtuandoH da laprmattone , cioè dal non batter questa tal

cofa, ne delneruo, ne delfapore . Et quefio modo di dire è

molto approuato ne le metafore, che uengono da laproporr

itone, come farebbe quefla, che la trombafuffe un /nono ,

che non ha de la lira.

Ora njenendo aldecoro -, diciamo,che alibo-

ra batterà l'orationeil decoro fio $ quandclla.

fra affittuofa, costumata,$ proportionata

al/oggetto . Proportionata s'intende^ quando nonfparla

di CQfigraui con bafjèzsjt,ne di cof baffè congranita .

ffi

quando à unaparola mie non s'aggiunge ornamento .'per-

che
fi

cade altramente nel Comico : come Cleofonte , che

ufaua certi modi di parlare : come farebbe à dire , b fico

beato . ^Affittilofafarà,fi correndoci ingiuria; ilparlar

fifarà con ira . Se trattando di cof nefande , q) brutte ,•

fi dirà con ifihifezga,& con abbominatione . Se di lauda

bili, con baldam^a . q) fi di mtfirabili , con humiltà .&
cofi medefìmamente ne l*altre cof . Che ancora questaprò

prietà diparlare ha delperfuafiuo .- percioebe tanimo jj[e

gli huomini s'inganna di quella apparenza, come fi fidi-

cejfe il uero. Et questo e, perche infintili cofi quando iluè

rofi dice : coloro che dicono fin cofiueramente discosti.

Onde chefi crede,
che la cofi stia nelmodo che uien detta:,

ancora chefiia altramente . etgli afioltanti hannofempre

E E ilme-
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ilmedefimo affitto con quelli y che p£,lmo<jfLtiUofamèn-

te : Ancora che mente fia quel che dicono . 'ti perciò fin
molti) chepercuotonogli auditori con Auefio commeuimen

to de tanimo : ^) in un certo modo gli Hsrdìfiono . Jgue-

fiaforte di dimostratone> la qualfifitper aia difigni : è

nonfinamente affeituo/a 3 ma coturnata . parche s'accom-

pagna j gjr s'accommoda con^ ciafiun genere > & con cia-

Jcuno habito di perfine . come dir d'una etàs o d'un fiffo y

o d'una natione . &* intendogenere > come farelue à dire y

fanciullos ogion'ine> ò uèechio

-

3 huemo ^ ò donne j Sparta-

no^ ò Teffalo . Habito chiamo.quello ^fecondo il quale fi

può dires che Ihuomofia duna certa qualità di iuta .per-

che non ognhabito informa il uiuer noftro .

e
Dicendofi

dunque parole appropriate à gli habiti yfi uerranno à dì-

mofirare i cofiumi,» percioche non le medjsfime cofi 3 ne al

medefimo modo parlerà un contammo 3 che un dotto . Si

còmmuouono ancora in un certo modogli auditoriper quel

hguifàdi dire^ chepur troppo sfeffofifuole ufiare da que-

sti compofitortiorationi. qVALE E* COLVI CHE
NON, LO SAPPIA? QJV'ESTO Si SA PER O-

gnvno. perciochegli auditori per uergogna l'accetta-

no ancor ejfi : per non parerdefferfòli à non fiaper quel

chefi dice 'ejfer noto communemente.Ma quandofia tem-

po d'tifarlo > ffi
quando non fia tempo ^ ui fi deuehauer

quella medefima auuertcnza s la quale è commune à tutte

l'altrefigure didire \& in quefla &} umuerfidmente in

tutte l'altre maniere dt parlare doue
fi trapajfino i ter»

mini^
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mìnì,douemo tifarper rimedio quelche volgarmentefidi-

ce, di ributtar/i „ Terrifiche bi/ogna , che da uantaggh

ci riprendiamo dà noi medefimi dhauer detto poco . La
qualeo/afiparer chefi dica iluevo :poiché il dicitore mo-

/Ira d'auuederfi di quelche dice . Oltre diqu-eslo quanto à

l'ejpr l'orationpropcrtionata-,fi deue auuertire che non fi

dtue ufkre ogni co/a nel medefimo tempo . percìoche non

affettandola proporzione in tuttof fk ilmedefimo : ($[

l'auditore non s'accorge de l'arte . St nondimenoper fug-

gire urieslremo,non douemo cader ne l'altro , di proferir

le co/e morbide aframente ; ne l'afpre morbidamente .

perche cofi quel chefi dice non harebbe forzji dipervade-

re . Quanto a quel che fi diceua di /òpra de nomi , l'ufar

piti epiteti
fé}

più composti,& uoci/òresliere,fi conuiene

fpetialmente aldire affettuo/o. Tercioche a mio adiratofi

comportafacilmente che con parole doppie , dica che colui

di chiparlafofie unofiaue^acollo , ò uno fquajfaforch*.

ò conparole forestiere , che fojfe un Vigliacco ò uero un

mecciante . Sipuòfare anco quandogià cifamo impatto-

niti degli auditori :& chegli hauemofkttì alterare,ò con

lodarli,o con vituperarli, o con irritarli, o con moftrar lo-

ro affettione . comefi fficrate ?iel
r
Panagirico circa la fì-

ne} doue dice,fama,m:monx*riputatio?ie, quale, quanta

sb& da chiamare, quella che vivendo n acquifleranno, mo
rendo ne la/fìramio ? Et nelmedefimo loco, Chi, qualijon

quelli e'hanno potuto /offerir di uederli ? pereioche in tal

gvifii alterati gli afcoltatori 3 ancor elfiprorompono à dir

E E 2 di
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di quefie co/e . Et s'imprime questoparlar negli afcoltari-

ti>perchefino quafiin unamedefima difiofetion con loro .

Et di qui uiene> che quefie uocifino appropriate à la Poe-

fa :perche la Toefia è una sjretie dalteratione3 o difuro-

re . Bifogna dunque ufarli> o ne modi 3 chefifin detti y ò

per ma dironia > come fkceua Gorgia 3 O4 come
fi

uède

nelFedro .

VUU

ìA forma de toratione > ne in tutto fatta à mi-

fara di uerfi 3 ne in tutto finza numero con-

uien chefia .percioche Cuna 3 cioè la mifurata

non ha delperfuafiuo . perche moUra d'effere artifitiofk-

mente compofia : g) wfiememente s'apparta dalparlare

ordinario .percioche ?iefh applicar tanimo à notare3quan

do un altra uolta ritorna unafirmi cadenzatanel medtfimo

modo che
i
putti, quando fi conHituifce ilprocuratore à

quelli chefi mettono in libertà 3 perche fanno che Cleone

deueeffer nominato dalbanditore 3preuenendo la fùa uo-

ce $ Cleone dicono prima di lui . Valtra 3 che non ha nu-

mero3 non ha manco termine douefermarfi . 6t loratione

deue effer terminata ne le fueparti : ma non con la mifùra

de'njerfi . perciocheprocedendo fèn^a alcuna intermijfio-

ne .prima 3 non ha delpiaceuole àfintire , dipoi non efu-

cile à comprendere . Termtnaficgni cofa colnumero . ma

quelchefiruè à laforma de torationefi dica andar nurne-

rofòj del quaL le mifure de Poeti fono particelle .
fg)

per

queflo
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quefio dette toratìone ejfernumerofa>manmfitta in uer-

fi :perche cofifarebbe \Poema . et anco numera/o non trop

pò efquifitamente . & quefiofarà quando (i faccia fino à

un certo che . Tra i numeri ilpiede heroo ha del grande et

del rifonante . Del[ambo ri/ulta quella medefimafauella9

che s'ufa uolgarmente ,&per quefio neffunafòrte diuer-

fò efiepiù fàcilmente di bocca à color che diconoyche flam-

bici . Et l'oratione bifigna che habbta delgraue q) del ri-

tirato daluolgo . fi Trocheo hapiù delfattarello^che non

fi
ricerca a l'oratione : comefi uedeper li uerfitetrametri^

l'andar de qualiy perciochefin fitti di Trochei > e come à

fdruccioli . T(efiaci il TPeane il qualefu ufato dagli anti-

chi3 incominciando mfino da Trafimaco . Manonfipeua-

nopero dire di qualnaturafifoffè . E' quefio IPeane d'u-

na terzjtfietie tra quelli chefifin detti 3& attaccato con

effi
.percioche la/uaproporttone è come deltre aldue . do-

ue degli altri difipra tunafietie eproportionatacome tu

no ài uno,& l'altra come il due à l'uno , 'Dopo le quali

proportioni uien quella dun mezgopiu > che Emiolio ,&
fifqmalterafi chiama .& tale e quella delPeane . Gli al-

tripiedi dunque, &per le ragioni chefifin dette> &per
chefino accommodati afar uerfi,s'hanno à lafiiare^ uà

lerfi dell?eane . perchefilo ejfo fia quelli che fifin detti

.non cadefacilmente in uerfo . ftjper quefio cela maggior-

mente tarte . Cofioro ufano adejfo unfil Peane : &] ta-

fanofidamente nelprincipio de la tirata, ma bifigna che la

finefia diuerfa dalprincipio . Duefino lefirn de IPeam,

g) con-
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fg)
contrarie infra di loro. Luna fia bene nelprincipio 3

fi
come tifano . ^J quefio e quello che comincia con una

lunga, &fini/ce > con tre breui come quello .

(jk in quell'altro

.

X/WM9X9/U* lM.lt THU «TftV.

L'altro al contrario3 comincia con tre breui3 affini/ce con

unalonga3 comeper ejfempio .

Meta <Te yeti vietiti 7'cJKittvoy lipasim i>u|.

Et queHo è quello> chefi conuiene àia fine .perche la bre-

ve nelpofamento per non hauer delfinito sfuma per modo

di dire, &fit unagretta cadenzg . jfmpero bifogna ta-

gliare ilparlar di/opra^
fg)

terminarlo da quel chefègue

con una lunga . £^ che lafine de la tirata fia distinta non

da lofirittore> o dalmodo de lofiriuere, ffl
delpuntare ;

ma dalfuo numero Beffo . (gjr cefi se dichiarato > che con „

certo bello andar numero/o, (j^r non del tuttofine nume-

ro deue ejfer l'oratione .& s'è dimofirato di che fine fò-

no 3& come s'hanno à difj>or queipiedi; che le danno que

Ho tale andamento

.

IX.
|TO|-%3j qA elocutione enccejfmo > chefia diflefa à di-

'\ W^ìB llin1p tutta dunpez^o > come fono le tirate de

j^ytó^l gli
cDitirambi : ò ueramente ripiegaiadornek

ritornate de «li antichi Poeti . La diftefa è quella 3 chefi

fòleuafnre anticamente:come èfitta quella^che comincia.

Quefia e la fhi ia d'Erodoto Turio • Che di quellaforte

s'ufiua
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s'it/àua daprimaper ognuno : ma bora non s'ufa da mol-

ti
ì, c^ chiamo diHefic quella, , eheper fé siejja nonha fine

alcuno,finche nonfifinifc'Q la materia di chefi ragiona . et

quesla non hx dolcezza .-perche correfinza ritegno . auuc

gna che h? ognicofit ognuno fiuorrebbe uedere innanzi ^
fuo ripofo . Etper quefio i corridori quandofino à le riuol

te battono ifianchi, gj quafii che s
y

abbandonano ;perclo-

che anteuedendo la meta, non duranoprima tantafatica^

perchefi ueggono iltermine innanzj, €t queflae l'elocutio

ne difìejà . La ripiegata e quella, che confifte ne
3

periodi •

Et chiamo Periodo ungruppo di parole mfieme : che per

fi medefimo ha ilfuoprincipio,& lafùafine . fgjfidisten

de tanto -

3 chefipuòficcilmente capire . £)ues~lo modo di

parlare è dolce, (§Jr agcuolmente s'imprende . 'Dolce,per-

chegli auuiene il contrario che à l'altro, che non e termina-

to, (^perche l'auditorepenfitfimpre dhauer qualche cofa

in mano , effendo che tuttauia fi li uà rapprefintando un

certo che di terminato ; comeper lo contrario ha delfasli-

dufi quando non utfianteuède ne'lfinfi, ne 'ifine . S
a

ap-

prendefiicilmente
,
perche fi riduce bene ìi memoria. Et

quefioperche7parlar che confifie ne'periodi, e numero/o.

($f
ilnumero firammemora più che niun 'altra co/a, (g*f

per questo è che tutti ci ricordiamopiù de* uerfi\ che de la

profia . percioche colnumero fimi/arano i uerfi . Ma bijò-

gnachc 11?triodo fia compito ancora quanto al concetto,

et che diutdendolo nonfipoffa tirare adaltro fingimento >

come i [ambici di Sofocle 9
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perclochefecondo le dmerfè diftintioni ; diuerfi &< contri

rio/ènfifilipuò dare > come in quefìeparole allegate, che

puntandole altramentefipuò cauar da loro, che Caltdone

/òffe ne la Morea, il che non è . Sono dt duefini Penodiy
uno compoHo di membri i

1
'altrofiempio, òfìhietto che lo

uogliamo chiamare . fifitto de membri è quello, che ha-

uendo unfuo cor/o intero i èperò diuifi da più ffattj : ($f

con un fiato facilmente fipronuntia .
ffl quefla facilità

s'intende chefia nonfòlamente da l'unoffatto à tattronca-

rne nelfòpradettoperiodo> ma quanto dura tutto inficme.

Et membro diremo chefia una di quefìe fùe parti . Scem-

pio chiamo quello eh'è tutto un membro filo . Ma cofii

membri come i Periodi conuien chefano ne troppo concifi

ne troppolunghi . Vercloche il cortofalche l'auditorefiuà

fftejfe uolte intoppando . &) quefio auuiene >perche quan-

do uno s'hapropoflo ne l'animo di correr à dilungo fino à

un certo termine $fè uifi trotta effergiunto prima che non

s'era imagtnato s necejfariamente conuien chefi ritiri 3 co-

me s'haueffi urtato in cofa che lo ributtajfè . ^Da taltro

canto il lungofk chefitrapaffitintention de l'auditorecco-

me de' medefìmi, chefirimitano intorno à la meta , quelli

cheuanno di fuora trafaffano quelli che girano wfieme

con loro . Oltre chei Teriodi quandofino cofilunghi, di-

ucntano oratione de lafòrte,che difipra hauemo detto,che

fono quelle a la diflefk . Et di qui mene ilmotto dt 'Demo

crito Chio contra éMenalippide . fi quale in uece difarei

fuoi
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fùoiperiodi con le riuolte ; gli picena, tutti à la diflefà.

Onde degliuerfìdHefìodo, chefino di queFtofcnfi>

Fa noia afe, chi noiar altri intende ,

Elmal conflglio il confìggerò offende

}

Sgli ualendofi delprimo comeflaua, & mutando ilfecon-

do àfuopropofìtofòggiunfi .

E'idir disiefi il dicitore offende .

Vercioche il detto contra almal configlieli , torna apropo-

fìto ancora contra 1 mali dicitori,chefanno i membri trop-

po lunghi. Ne anco quelli che hanno 1 lor membri troppo

cortifinogiufliperiodi . Onde chepergli sfeffl interrom-

pimenti, che uifì truouano , gli auditori uanno come ince-

standoper ejjì.

Ilparlar chefifa di membri e di due maniere, offartito

ò contrapoflo . Spartitofarà come dire . lo mifinopiù uol-

te meramgliato di coloro, chefinoflati autori delconcorfò

à queflafelennità ; O* inuentori di celebrar queftì giuo-

chi . Contraposto, quando ne tuno ,&ne l'altro mem-

bro, olcontrario rifonde alcontrario,^ unaparola mede

fìmafèrue à legar due contrari] infìeme : come per effem-

pio . Hannogiouato, «^ à coloro, chefino reflati à eafa ,

(j)f
à coloro , chefino andati con ejjì. *A queftì ,perche

hanno lor fatto acqui/lare più che non poffedeuano : à

quelli,perche hanno lajfato lor dagodere àbaflanzji .per-

che à lo Bar m cafà e contrario tandar conejfì. &J a tha-

nere à baflan-^a è contrario tacquifto delpiù. Cofì s'èfi-
disfatto,& à quelli ch'adirano adacquisiare,et à quelli

F F che
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che barino piacer di godere . dotte tacqui/io è oppoflo algo-

dimento . & quello ancora. tAuuiene che in quale anio-

ni ifaui
j
pojjono molte uolte effer malfortunati , t ipazgj

hauer buonafortuna . <>Allhoraju dato loro ilpremio che

fi contitene a' ualent Intonimi : fifa poco dipoi fi prefro

l'Imperio delmare . 'Ter lo continente pafio con le nani y

(^per la marina a pieda . VSleffonto ccngwnfè con la,

terra > (jfrf CaAtbo diutfe col mare . Effndo ctttadiniper

natura, chepano priuati de la cittàper legge . lAltri ìn-

feramenteperirono, altri uitupcrofirnentefcamparono .

Vrinatamente uotemo i Barbari ànoftrofruigio : gr pu-

bicamente non ci curiamo , che molti de nofln conjedera-

tifruano à loro . uiuendo acqui'fiare fo morendo l-,/fa-

re . €t quelche diffe in giuditio un certo contra 'TitoLio y

0f Licofrone . Cofloro mentre erano m cafa uendeus.no

uoi . Et bora uenendo quifono pati comprati efjì . Tutti

quefli ejfempifunno quella oppoptione, chehauemo detto .

la qualfòrte diparlare ha in[è dolce^a : fi perche i con-

trari^ di lor naturafono nottffmi : & tanto più quando

accozjjtndofi infieme , l'unofifupiù noto per l'altro -

3 fi

ancoraperche s'ajjòmiglia alfillogifmo . percioche queifil-

logifmo col qualfi contradice, non e altro che un acco^z ci-

mento di cofè contrarie . €t quejlo modo di dire,contr•atto-

nimento fichiama , Euui ancora il Parpari : il quale è

quando i membrifono equali . Euui la conformità, chef

fu quando l'un membro , (è)f
laltro fifamigliano ne gli

efremi . Et quefli ejlremi èforzg 3 che smtendino ò nel

principio^.
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princìpio, ò ne lafine . O^el Princìpio fi pongono fèmpre

fimi/iparole . Ne lafine, fimdifillabe di diuerfe parole :

dmerfè cadente d'una parola medefima : ò ejja parola

fiejfa mialtra uolta replicata . Gli effempi de le parole nel

principiofaranno quefli . Penjìom à me nongià : pajfioni

mi dette eglifi bene .

Rarofu di ualor , chiaro difangue .

Effempi de la firmaian%a de le filiale ne la fine ,firanno

queffaltri . fnfifatta maniera in ordinefimetterebbe;

che la prima uolta ch'iui tornajfe ma la menarebbe . Qo-

me i falli meritan punitione , cofii benefitìj meritan gui-

derdone . La uariatwn de la cadenza ne la medcfimapa-

rolafarà come dire . Vuolfkr delgiulio,
ffi

non uale un

giulio . Con laparolaflejfafifarà in questo modo . Men-

tre era uiuo ne diceui male :& hor eh"è morto ne fcriuì

male . Lafòmiglianzji in unafiliabafarà tale . Come l'hai

comfeiuto ,fi non l'haipraticato ? Etfuole auuenire,che

mir.i medefimoparlare s'accozzano inficine tutte quefte

cefi, e>" la contrapofitione, &* lo Tarpan,& lafimilea-

den%a . Et de i capi principali de'periodi s'è refe conto

quafià bafianza ne la Rettoriea à Teodette . Et quanto

àgli contrapommentifi deue auuertire,chefè nefanno an-

cora de'faifi : come quel d Epicarmo , quando diffe .

cheftaua io con loro, con lorofiaua io

.

FF 2 Hauendo
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X.

I-^TS Avendo parlato di queBe co/e; diremo

hora donde fi caua l'arguita,& le uaghe^zj

delparlare . Quefiefifknno, oper bontà d'in-

gegno, operforza eteffercitatione . £Ma comefi debbano

fkres'apper'tieneà queB'arte d'tnfegnarlo . Hora uolen-

do dirle, e>» raccontarle, cominctaremoprima da questo

.

Che tutto quello, chefàcilmente ci da qualche nottua, na-

turalmente ci diletta , Et perche tutte le parole cifknno

intender qualche cofa-, quelle che portano con loro quefla

nuoua intelligenza,fon quelle che maggior dilettatton ci

porgono . £Md leparole forefiiere non fanno ciò :perche

non cifon note : fy leproprieperchegià lefapemo . Lofa
dunqueprincipalmente la metafora .perche dicendofiPa-

gliaperfignificar la uecchiezjza $ ci fiinfègna , ^) ci fida

nottuapermezxp delgenere di quel ehe hanno commune-

mente lapaglia, tàf la uecchiezjjt . percioche cofituna co-

me l'altrafono appaffite, g) fen%a uigore • fi medefimo

fknno adunque le imagtni de'lPoeti . Onde che ,féfaran-

no benprefè-, riufiranno ancor effe arguite . percioche da

l'tmagine à la metafora non ce altra differenza ch'una cer

ta giunta di più . & quelteffer più lunga fa che fia men

dolce . Et e men dolce amerà -.perche ttmagine non dice

che quella cofà fia quefta :
fg)

pero l'animo non lo cerca .

Orai necefiarto, eofi nel parlare , come ne gli entimemi-,

the quelle s'wte?idano arguite , che in un fìibito ci fknno

Capere qualche coja di più . (jfrfper quefio uolendo uaga-

mente
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mente dire 5 ne quelli entimemifin uaghi che uannoper l*

piana, cioè chefino chiari/fimi à tutti , ffl
che non bifign*

punto cercargli : ne quelli 1 qualipoichéfin detti nonfino

intefi
'. £Ma uaghifino quelli , che mentrefipronuntiano

:

òpoco dipoi chefifin pronunciati , cififanno notifi ben

prima non erano .percioche in questi, mentrefi dicono,

detti che fino 3 uenimo in qualche cognition di più . doue

quegli altri non ci mfegnano cofia alcuna 3 ne detti, ne di'

cendofi . Si che quanto alfintimento de la cofia , chefi di-

ce, quesiti tali entimemifin quelli che hanno uagheT^a .

cMa quanto à Celocuzione la uaghezjjtfi fk con la figura

deldire . comefarebbe del contraponimento in queflagui-

fia . Quella che communemente erapace àgli altri penfi-

uano chefuffepomatamenteguerra à loro . doue laguerra

fi contrapone
à lapace , Faffiancora con leparole quando

ci concorre la metafora : la quale non uuol effer aliena .

perche difficilmente s'afferra in un tratto quel chefi dice
.,

con quel chefiuuoldire : ne uuol effer in tutto uolgare, g^
efioffa ad ognuno : perche cofinon muoue affetto niuno •

Sifi medefinamente quando fi pongono le cofi auanti à

gli occhi : conciofiache uolendo commouere3 bifògni rap-

prefintarle infittopiù toflo, che dafarfi. Onde che per

dar vaghezza alparlare 3 ci conuiene hauere in confiderà-

tione quefle trecofi , la metafora, ileontraponimento, ffl

la rviuezjy . Ma trouandofi di quattro fòrti metafore 3

quellefono lepiù uaghe di tutte, che
fifannopernia di prò

pontone . come fu quella che fece Pericle de
3

giouini che

furono
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furono uccifine la battaglia . di-cendo che la città reBaua

per laperdita de lagiouentù>non altramente che remereb-

be l'annofinzji la Primauera . Et queiraltra di Lepttne

de' Lacedemoni;, Che nonfideuea co?ifintir di ueder , che
'

la Grecia rejlajje con un occhiofilo . Cefifidoto fidegnan-

dojì, che Caretefaceua unagranfretta di render conto de

laguerra Olintiacas dijfie ., chefi
Budiaua chelifiuffe riue-

duto allhora , perche hauea la capezza ne Ugola al popo-

lo . jfl medefimo uolendo una uolta ejjòrtare gli aAthe-

niefiy che s'erano uettouagliati in D^egroponte > dijfie > che

bifignaua che ufiiffie in campagna il parer di zMelziade .

Et Tficrate hauendoper male > chegli aÀtheniefi hauejfero

capitolato congli Epidaurefi,& con tutta quella rimerà 5

dijfie che s'eranoprinati del^viatico de laguerra . St Pi-

tolaofioleua dire > che Varalo era la mazza delpopolo,&
Sefio l'arca di '"Pireo . Et Pericle dauaper precetto , che

fi douefiè tor ma tifila dSgina^per ejfiere unpanno ne gli

occhi di Tireo .' ^Merocle > nominando un gentilhuomo

dijfie difi y che egli non erapunto più tnBo di lui : perciò-

che ttifara de la triflitia di quel tale > era a più di trenta >

(éf
lafirn fiolamente à diece per cento . zAlejjandride in

quellambo chefece de lefigliuole

'

3 che indugiauano troppo

à maritarfi 3 diffie

,

Son quefie mie fanciulle

Cadute in contumacia de le nozjj .

Mottetto contro, un certo Speufippo che in tutte leparti del

corpo era Bupido > dijfie che lafortuna non lo lajfaua Bar

fialdoy
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faldo> ancora che fhonejfi meffo ne la malatia delPentefi"

rinvo . Cepfodoto chiamano- le galere Mohni difinn,

^Diogene Cinico diceuà che le tauerne erano i cenacoli d A-

ìhene . E/ione dtjfe che tutta la città s
J

era uerfata in Si-

alia . Jlqualparlare è per metafora : ($f mette lo co/o

auanti agli occhi . Cefi dieendojì che la Grecia gridaua 3

in un certo modo e metafora
_, (gT fon la co/a auanti à gli

occhi. Cefifidatoparlando àgli Athemcfide le lor tumul-

tuofé congregationi, <*Àuuertite } dt/fe,di non dar tante uol

te à tarme Et cofi anco fifaerate contro di coloro che con-

correuano ne
3

Panagirict . Lifa ne l'oration fatta ne tef-

fequic de Corintij morti à Salammo 3 di/fin que/io mo-

do . 'Degna cofa e> che la Grecia uenga co i capelli taglia-

ti à quefiafepoltura : doue con la uertu di quefti Cittadi-

ni efi
poha ancora la/ìia libertà . Chefi hatuffe detto> che

rsgiom uotmente doueapiangere : perche con ej/i erafit-

ttrrata lo uertu > era meta/ora y (cjf rapprefintation de lo

co/a . ma dicendo con la lor uertu lajux libertà $fhun cer-

to contraponìmento dipiù . Ificrate , dicendo > il camino

del mio parlare3 fiora permezjj) de le cofi fitte da Care-

te : u/a la metafora che uicn da la proportione ; & quel

per rne^o mette la cofia attorniagli occhi . fi dire anco-

ray che ipericoli e/fortino àfeuucmre à ipericolile medefi-

mnmente itiuezj^Oy fg) metafora infeme . Licoleone oran-

do tnfauor di Qabria $ di/fi , €t non gli perdonerete uoi

pc r riuerenza di qucfla , che ut fupplica in uèce fio ì La
quale era una/no fiai uà di broncio . Jjluefìa e meta/oro

in
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in quelTatto , ma nonfimpre .
£* ben /empre rappre/èn-

tatione. percloche effendo egli inpericolo; s'induce una, [un

fiatuà àpregarper lui . Onde che una cofafem^animafup-

fhca.k una animata . Et metafora e medejimamente à dir

eh*e/fa statua fo/fe un commentario de le co/e fatte perU
Republica . Studiauano in tutti i modi diJaperpoco. Quel

lo studiare 3 fi dice per metafora :perchepropriamente è

un uolerfare acquisto di qualche co/a , ($f
non perdere .

Acce/e ^Dio l'intelletto per lume ne tanima . G)ucfta an-

cora e metafora benprefa .perche co/il'intelletto come tilt*

me 3 chiari/cono come dir l o/curità . D^on diffoluemo la

guerra , dice I/òcrate y ma le prolungamo i termini .

^Metafora doue l'unacofa& taltra y cioè il prolunga-

mento de termini > fg) questa talpace 3 riguardano alfu-

turo . Jguefte conditioni d'accordo (dice il medefimo )
/òno un trofeo de nemici>di maggior gloria 3 che quelli che

s'acquistano ne la guerra -.perche quelliperpoca co/a3&
per una fila buona fortuna fi guadagnano : ($f queste

s'impongono quando s'èfinito di uincere interamente, do-

ue i trofei >($f le conditioni hanno questo di communc y

che tuna co/a
(jjf

taltra 3 fino /igni di uittoria . Et que-

sta è metafora 3 Che ancora à le citta con ej/èr infamate

daglihuommifi danno de'gran castighi . percioche dea-

fiigo non e altro che un certo giusto nocumento

.

Bt gìa
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XL
T già s'è detto , che (arguite fi fanno , &* di

metafore , che uengono da la proportione , &
di rappre/èntationi ; fèguiiiamo di dichiarare,

che cofa fa rapprefentare ,& quel che bifògna perfar la

co/a prefente . Ora diciamo , che quelle co/e ci rapprefcn-

tano innanzi *£^ occ^1 dfatto, che moftrano d'operar ut-

uamente , Verbigratia dicendofi , Che thuomo da bene è

quadrato è metafora fòlamente tratta da quefto , che tu»

no,& Caltro eperfetto . éMa fé fi dicejjè .

Ne l'età /uà più uerde , q) più fiorita ,•

ha quella forza,che rviuezj<a s'è detta. Come anco quefia,

6de' lacci d^Amor, leggiera , fg) fciolta

Vola dman?^ al lento correr mio .

€t come diffe Euripide de Greci .

Subito fon qui corpo, briglia /ciotta .

dove à briglia fiiolta è metafora >{£) fa uiueiga .-perche

eferirne quella prefezj^a . €t come fece molte uolte Ho-

mero , attribuendo per uia di metafora l'operatione de le

co/è animate à quelle che non hanno anima . Et in ogni

cofa coldar uita <& moto à quelchefidice ; fida uaghezj-

T^a alparlare , come fi uède in quefi1 lochi

Torna a gran balzj rotolando alpiano

Il faffo irreverente .

E altroue .

Volauan le faette

Di uolar difio/è

GG fDi
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Di /àngue fitibonde in terra
fi/fi

.

Et bramofa, di /àngue il cor gli aperfi .

Terrioche in tutti quefli lochi 3 per deriuar da le co/è ani-

mate , s'esprime la forZjt de tatto uiuo .prerche quella ir-

riuerenza > & quella brama > & l'altre uiuc^e de gli al

tri ejfempi danno ffirtto à quelchifi dice . Et quefle at-

tionifono applicate da lui a le coffinz^.anima , per meta-

foraproportioneuole .percioche conia medefma propor-

tione riSponde d/àf/o à Sififo > che tirriuerente à quelche

deue ejfer riuenta , Quefto medefimo di dar fintimento

à le coje che non hanno anima,ft mede/imamente Homero

ne le imagini, chefin belle

.

Tlianchi, curu'h/ònanti à/chieray àfihiera .

Percioche egli da uita,& moto a tutte le cof s di chepar-

la , fi cheft la uiuezga : & la uiuezjjt non e altro > che

una imitatione . Ma bifignay che la metafora (come ha-

uemogia detto)fa cauata da cofpropinque , (gjr non ma-

mfefie adognuno . Jl chefipràfare un chefa tngemofe

.

f come anco ne lafilofifiafiprà difiernere ilfmia ne le co

fi> per molto diuerfì chefano fa loro . fonie dij/e aAr-

chita, che l'arbitro , q) l'altare erano tuttuno 3perche à

l'uno &} a l'altro confuseuano gli aggrauati . ucramen-

tefi uno dice/fiy che l'ancora > &) l'uncinofi/fero ilmede

-

fimo : perche ambeduefanno quafiuna co/a He/fa : fi non

che quella ttra à lonsu ,& queflo à lo'ngiu . dire che

le cittàfieno adeguate : douefi troua ilfirnile, in cofi mol-

to di/fimdi . confiderandofi lequalità ne la/uperficie d'un

piano.
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pianoy& ne leforzj de le città . Daffi ancord per lo più

uaghezga alparlareper uia di metafora s quando ci corre

prima un certo inganno .perclochefimene à fkr più chia-

royper hauer imparatoy che la co/a era al contrario di quel

chefipenfaua . £tpar che l'animo li dica . Cofifia uera-

mente y ft-J
io m'ingannaua . Sono argutie ancora certi

mottiy che hanno altro finfo di quello y che Jùonano le pa-

roley come quello di Stefòcoro y Che le cicale canterebbono

lor di terra . TVr la medefima cagione fon piaceuoli an-

cora i detti ingufa denigmi y pereioche ci infègnano qual-

che cofa y ff-J
fanno metafora . Fajfi argutia ancorvt, come

dice Teodoro mettendo aitanti cofè nuoue . Et nuoue s'in-

tendono quandofino sii'allagantiy g-J (cèrne dice egli) che

7ionriffondono aleffettation chenhauemo innanzj>ma

fitnno a fentirle y come ne le cofè da ridere le parole slra-

uolte . Jlchefanno medfimamente quei motti>chepaffa-

no in un altrofintimentoper mutation di lettere . percio-

che incannano ancora ne' <~verfi y non riufiendo quel che

l'auditore affrettano, chefidicejfe y come in quefio .

(^alzjiua ungentilpar dipedignoni

.

doue
fi

credeua, chefi douejfi dir difiarpey o difiiualetti,

£Ma in queHa forte d'argutia y bifògna auuertir y chefila

chiaro quel chefi dice yfuùito che s'è detto . Et queflt mot-

ti che uengono da tramutamento di lettere y fanno dire

non quelchefidice y ma quel che fi può intendere y riuol-

gendo laparola in altrofinfò . Comefu quelmotto di Theo

doro y contra Nicone citaredo , Peraoche fifa le ttisHe di

G G 2 ucler
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uolerdir Ticornmuoue .&fa/fiinganno , perchefi dice y

cheparla àia Traciana .

ffi
per quefto , che ut s'impara

quel chefi dice dmuouo, il detto èpiacevole .- chefé nonfi
comprendere che D^icone era di Tracia, nonparrebbepia

ceuolczgji . Come farebbe à dire etun fidato , che mena

ben le mani . percioche fifa le uifte di lodarlo che fappia

maneggiar Tarme , fp/aj/iinganno .'perche
fi

dice urial-

tra cofa , cioè che rubba uolontieri . e> pero piace à chi lo

comprende . Chef nonfapejjè che /òffe ladro , non li par-

rebbe il tratto arguto . é'i medtfimo firebbe à dir d'una

donna, che/offe d affai . Mam queslaforte di motti, bi-

fògna che l'una cofi, qj l'altra , cioè co/i quel che fi dice ,

come quelche s'intende di dire yficonuenga almotteggia-

to . gy cofifaranno piaceuoli . Sifanno ancora Targutie,

comefirebbe in quefto modo , tejjer capo delmare , non e

fiato àgli zAthcnieficapo de mali ì percioche e loro digio-

uamento . uero al contrario come dffè Ifocrate . lldiutn-

tar capo delmare è fiato àgli Lacedemoni^ capo de' malh

percioche ne Turi modo,& ne Taltrofidice quelche nonfi

penfiaa, chefi diceffe .
(jftf e detto in modo , che ui fi'com-

prende anco il uero . peracche dietndofi , che l capo none

capo , ncn utfi intenderebbe cofi alcuna : ma non fidice

cefi . & quel capo che dìfjèprima nonfintega, ma s'mten

de altramente . £Ma in tutti quefii alihora Targuita uien

benfatta, quando laparolafipon conuementtmente,o con

tequiuoco, o con le metafore chefi/àccia }come à dire Tac-

cio fei Riccio , douèfi tiene laparola mede/ima ,
(gjr ne-

tti
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g
afi

uno de lignificati . éMafifa anco conuenientemente>

Jempre chefi
replica lafiejjk parola due uolte > come*nco

in questo

.

Foreftier nonfarai delforefliero

Mai più chefi conuenga

.

nonfar tanto> dicendo di quel che tipare,purche repli-

chi laparola flefja . ueramente cofi . D^oti deue ilfore-

stiero ejjèrfèmpre fiorefilerò : douefi toccano medefima-

mente duefigmficati . fn queHo modofufatto quel mot-

to celebrato dAnaffandride .

7>el morirpria chuomfia di morte degno

fimedefimofarebbe adire.

éMorir pria chuomfia degno dimorire .

ueramente .

Degno di morire non ejfendo di morte degno .

nonfacendo cofa de^na di morte

.

Queflo modo di dire è un medefimo in tutti : ma quanto

più breuementefifa $ ($f con miglior rispondenza di con-

trapofli; tanto harà migliorgratta . La ragione è quefla^

che la contrapofitionefa che ficomprende più chiaramen-

te : gj la breuitàfa che s'afferrapiùprefio . Ep bifògna $

che uifiaJempre ò quello 3 che toccadamperfona di chi fi di-

ce> che la cofafia ben detta . ZJolendo che fia uera , O*
che habbta del recondito . percloche fi può far fèparata-

mente luna di quesle cofè,& non laltra> comefarebbe a)

dir cofi . Bifigna che fhuomo
fi muoia quando èfenzjt

peccato : ma non hapunto de larguto , Sì poma dir an-

cora*
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corayChe unaperfòna degna ? fi deue maritare con un al-

tra degna,perfona, . Ne anco quefla s'intende arguita y

mafibene quando ut farà tuna cofa ts* l'altra .come in

quefio chef e detto . Che degnamentepuò morir colui che

non è degno di morte . 6t quanto un motto ha più forti

dtornamentiwfé $ tanto ha maggiormente de l'arguto :

comefi nel motto medefimo leparole uengono da la meta-

fora :fi la metafora e de lefelte : fi uè la corrifponden-

zjt de la contrapofilone 3& delParpari . & fiui s'ag-

giunge di più la uiuezjy • & le imagini a come hauemo

detto ancor di/òpra >finofimpre in un certo modo meta-

fore di quelle eccellenti . percwche prefuppongono fimpre

due cofi , àguifit de la metafora y che uien da laproposto-

ne . come e quella quando diciamo^he lofeudo e la tazjza

di Marte > chetano e una ceterafinza còrde . Quando

fi dice in quefio.modo adunquefifa che fia doppia . 'Doue

dicendo che l'arco e una cètera >& lofeudo è una taz^a y

farebbefimplice . Faffitimagme ancora à queflaguifay

che unfonator dipifferipaia unafiimia y q) uno chefia di

corta ui(la> paia un lupo bagnato . perche l'uno q) l'altro

firifiringono . . Ma timagme allhora è bella , quando ci

tnfjeruiene la metafora ..- percwche infieme. con effa fifa y

quandofi dice cheto fiudo e la taz^a di Marte . €t chet

rottamifino come gli straccid una eafa . Et che Obera-

tofoffe come un Filottete morfi da Tarati . che con lafimi-

litudme di Filottete morfi dalfirpente y lo defirijfi Trifi-

maco uedendolo ancora co 1 capelli lunghiy fgj
fqualido fiu>-

perato
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croio da 'Prati in cantar njerfi . Jn quesle imagim fi-
olionofiappucciare più che in mun altra cofa t T>oeti per

buoni chefianoyje non lefanno benfare : cioè che non dia-

no loro la comffondenzjt > che uogliono battere > come non

fu data à quefta chefifece de legambe d'un tale»

Cheparean duefefiucht difinocchi .

Et à quefialtfa di due compagni contentiofi .

G)uali adungiogo Filammone 3 fg) Corico .

Che tutte di quefìafòrte co/e fono imagini . Et che le ima-

gtni fieno metafore > s'è detto già molte uolte . Et anco i

Prouerbifino metafore, chefifknno dafpetie àfpetie . co-

mefi d'uno 3 chefiprocuraffe una cofà donde gli rifultaffi

poi danno ,fi dice/fi . come auuiene al Carpatio de la le-

pre .percioche à luno, O* à l altro nefarà incontrato me-

defimamente male , De l'argutie dunque,& dóndefica-

uano,0*perchefin tali , s'è detto quafià bafianzjt .

Et tIperboli, quellepero chefin belle ,fino ancor elfi

metafore . come quella , chefu detta contra un bollato .

Eglipenso che fuffe una ceHa di more . percioche le bolle

hanno ancor effe del roffo . Ma la fimilitudine trapaffa

digran lunga . gjr quel dir che queflopar queHo,^) que-

fio y. è iperbole , la quale è differente da la metafora , per

queflo, che laforma delparlare è diuerfa . Et imaginefa-

rà, dteendo, come Fi/ammone quando non uà bene ad un

giogo con Corico . Ma dicendo , Rarefipenfato cheffi

fi Vdammone à conte/a con Corico -.farebbe iperbole. Cefi

medefirnamente, ^Pareuan duefesluchi difinocchi} ima-

gme*
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gine . Pensò chefuffn due féfuchi difinocchi e iperbole .

Sono l'iperboli modi di parlar e hanno delfinciuUefco >

percioche fifagliano
molto . Et per questo fin poste in

Jpocca maffmamente de gli adirati / come e zAchtlle quan-

do era in collera con <tAgammenone .

Ch
'10
fagenero à lui , sfofo àfùafiglia ì

Non s' eliafuff di bellezza > ^) d'art.e

Pallade
.,
£?* Citerea . non conpiù doni

Che non hanpolue i campii arena limare .

Gli Oratori zAttici^figliono ufàre queflo modo diparlare

più de gli altri ,• nondimeno in un <veechio penalmente

nomila bene.

XII,

<iA non bifògna lafiiar d'auuertiruì chefecondo

le diuerfità de*generi
;fi

attribuire à ciafiuno

ilfio diuerfo modo di dire . percioche altra-

mentefì/criue^che nonfi diruta . Et altro difiutare ra-

gionarefirichiede ne le confiIte che ne igiuditij . et d'am-

bedue quefìecofi ci bifògna hauer notttia y dico cofidelo

firiuere come delragionare . perche CU7ia ci da la correi

-

non delparlare : l'altra ci toglie la necejftà del tacere ,•

hauendo à conferir qualche cofà con altri . Che à tacerfi
conducono quelli che non fanno firiuere . éMa quel dir

chefi mette in carta stapiù ne la diligenza y &nela mae-

fina . Et quello^ chefimette in atto > confifepiù ne la rap

prefintatione 3 (jjf
neU pronuntia . Questo ultimo e di

due
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duefòrti : tunx morale, l'altra ajfittuofa . Etper queflo

gtlftrioni amano quelle compofitioni , che effrimono i co*

Burnì , (gjr lepaffiom de le perfine . Et li compojìton de*

federanoi chefiano recitate da quelli chefanno ben contra*

fare itofiumi , ($f
gli affetti . Quelli , che compongono

per ejfèr letti ,fino più approuati da gli huomini 3 come

Cheremone . perciocheprocede cfquifìtamentey comefini-

tore . fi medefìmofafragli Ditirambici Licinio . €t uè*

nendofìa la comparation di quefte duefòrti di compofito-

ri; trotteremo che topere de' buoni firittori emetterle in

Attopaiono strette . q) quelle de
3

buoni dicitori,fi benfi-
no Hate ben recitate 5 à leggerle riefiono uolgari, (gjr baffi3

per riffetto , che fino accommodate per uenire in campo .

Etper quefìo le cofi chefinfatteper rapprefintare, auuc-

gna, che tolta uia la rapprefintatione non fanno l'effètto

loro ; paionofreddej gjfiipite : come quelle che mancano

de i lor legamenti, ($f replicano una cofipiù hoIte . fiche

ne la finitura e meritamente riprouato , doue che ne l'at-

tione /ufi ancora dagli Oratori . perche uanno accompa-

gnate dalgeslo, &* da lapronuntia . Et e neceffario , che

dicendo le medefime cofi,fiuarij ilmodo di dirle .. il qual

uanare è quafiun indirizzo a rapprefintarle,comefareb-

be a dirle . CoHuifu che ni rubo, cofluifu che u inganno -

cofluì , che a lafine cerco di tradirui . Stcome fitceuaFi-

lemone istrione , Nel*veccbto pazgo comedia dtzAnaffan*

dride, quandoparlano Radamanto , e> Palamede . Et

nelprologo de Pietofì, douefi replica tante uolte quell'IO.

HH Temo*
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Tercioche , chi nonfa. bene atteggiarle y &* pronunciarle :

forge > ( comefi dice per prouerbw ) un piatte/in di quei

medefimi . fi che dico ancora de leparolefinzjt legature.

•Andai3 l'incontrarlo/applicai .percioche e nece/fiiriofitr

poffare duino de la di/giuntura fitto la couerta de tatto 9

ft) de lapronuntia :& che nonfiproferi/cadornefifi dÀ-

ce/fe una co/afila con la medefima difpofition£animo3 &J.

col mede/imo tuono di uoce . Hanno ancora i di/giunti

quefio diproprio 3 che con equalefioatto di tempo 3 moflra-

no di dirpiù co/e chefifo/fero congiunti . percioche la na-

tura del congiungimento e difare di molte co/e una . Onde

che/èn^e/fo e manifeBo 3 che d'una fi ne fanno molte

.

La difgiuntione adunquefirueper ampliamento, *slndat3

taffrontai3 lopregai, percioche quafi d'una cofa fie/fa /è

nefanno molte .cofiancora
dicendo 3paruè chepoco ficu-

ra/fi de le mìeparole3 chepoca/lima fàce/Jè delmioparla-

re , fiche uol/èfitre Homero quando diffe -

Nereo d'Efimio

Nereo cttAglaue

Nereo il bello

.

perche quando dunaper/onafi dicono molte co/e _, enecef

fario chefìa nominato molte uolte . Et quelmolte uolte no-

minarla fa parer che molte cofi fi ne dicano . Onde che'l

Toeta ricordando co/lui quesìa uoltafola ; nuol/è per uia

di qtieBa ragia ampliar la mentione che nefitceua . come

quelli che dipoi non eraperfarneparola . Udir chefir-

ue à le con/ulte 3 è filmile à putito à la
<

?rofi?ettiua : che

quante
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quanto da maggior moltitudine dette ejpr ueduta s tanto

dipiù lontanofideuepoter uedere . g*r per queslo ne luna

(fa ne l'altra la troppafinezza e difouerchio , ($f compa-

ri/ce ancopeggio . Ne i giuditij bifògna che'l parlar fia

piùfino, &piu(lrctto . g^ moltopiù ancora parland-ofi

con ungiudicefilo . perche allhora hauendofià fkr colmi*

nor numero d auditori, è de precetti de l'arte ,• con piùfa-

edita,&più daprejfoficomprende quel chefìa proprio de

la caufa :& quel che nonfit àpropofito d'effa . Et le con-

tentwni ci hanno manco loco, per modo , che'
l
giuditio uie-

ne à effèrpuro . Et dìquiuiene , che non tutti gli Oratori

fanno buona pruoua in tutte le fòrti del dire . Ma doue

più fi ricerca l'anione ; quiui manco ci bifògna taccura-

tezza . Et ricercafiÌL anione doue s'adopera la uoce : q)
la uocegrande maffimamente , Onde che l'oraùon dimo-

stratiuàpiù di tutte l'altre e appropriataci lafrittura:

ferciochefifi perche fi legga . ^ dopo quesla e la giudi-

tiale . La diuifione chefanno certi , che l'oratione deb-

ba effere dolce, & magnificarmipar chefia impertinente.

Etperche magnifica, & dolcepiù toflo che temperata,^

libera , ò con qualfifia altra uertù , che uenga da i cofiu-

mi ìperciòche la dolcezza le fida con le cofi già dette :fè

hauemo ben diffimtaU uertu de l'oratione. Etper qual'al

tra cagione hauemo noi detto , ch'ella deue effer chiara >

che non deue efjerbajfa , ma che deue mantenere ilfùo de-

coro ? Percioche quandofia troppo diffufa , non e chiara :

ne manco quandofia troppo concifa . Ma quandofiiafra •

HH 2 mezjj)
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mez&p de la conci/a 3 ^) de la dtffuja } allhora ftnz^a du-

lie* haurà lafita conuemen^ . Troice la faranno ancora te

cofé dette quando fa fatta con una buona mefcolanzji di

confueto> diforefiiero3 dinumerofb 3 (gjr di perjuafiuo fe-

condo chefìconuiene * Hauemo detto infino à bora de

telocutione ;& commtmemente ditutte leJueforti :&
particolarmente di ciafuna » Ci reHa boraà trattare de

la diffrofitione

XIII.

V e fino leparti delparlare . percloche le co/e,

' de le qualifiparla > necejfariamentefipropon-

gono, fg)(ìdiMO&rano . Onde non èpoJfibtlcy

che chi propone non dimofiri : & che chi dimoHra non

proponga
% percioche chi dimofira^qualche co/a btfogna che

dimofiri.
ffi

chi propone y cheproponga per dimostrare

.

^Di queHe duepartii lunafichiamapropofittone 3 l'altra

fidicepruoua. Et la medefima dittintione farebbe quafi

à dire, che tunafojfe queflione, g) l'altra dimofiratione.

La diuifione chejknno hora cofiora è da ridere . percioche

la narratione appertiene tnun certo modofolamente algite

dittale . Et comepuò ejfere chel dimottrattuo > c'ideltbe-

rattuo habbia quella narratione che efildicono ? la con-

futatane de le cofe addotte da tauuerfario ì o l'epilogo del

genere dimoflratiuo ì ^(e anco il proemio y ne la colla"

tione3 ne la replicatione accaggiono fempre nel deliberan-

no : ma follmente quando ce chi contradica . percioche

'e/Te
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fie/fe uolte ci interuengono ancora l'accu/àtione > (§f la di-

fenfione . ma non come farti del deliberanno . Ne anco*

tepilogofiricercafimpre nel giuditiale . come quando ce

poco dadire . ò che la cofa e facile à tenere à mente . per»

cioche d'una lunga oratione ^fi può ben leuare una parte

per tepilogo j ma non già duna corta. Qoncludo adun-*

que che leparti neceffarie fono due 3 lapropofitione 3 ffl
U

pruoua . Quefte due dicofin proprie ; ma lepiù chepò

f

fino ejferefin quattro . fi prologo 3 la propofitione > U
pruoua> &* l'epilogo . percioche quello che fa contra l'au*

uerfario > e tutto compre/5 ne lepruoue . Et la coHatione

è un ampliamento de le co/è noftre . Onde che uiene a effe-

re3 come una certaparte de lepruoue * Terche colui chi

fit la collatione3 dimo/lrapur qualche cofa . fiche nonfa

ilproemio ne tepilogo y i qualifiruono/blamente per am~

monire > ($fper ridurre à memoria * Ondeche facendofi

oltre à queile > altre diuifioni 3 comefifitnno y/ècondo U
fchuola di Theodoro ; altro uerrebbeade/fer la narratio*

ne ò altro l'antinarratione y g} altro lajopranarratione .

€t cofidiuerfa la riprenfione da la/oprariprenfione . Ma
quelli j, chepongono i nomi a le cofi ; bi/ogna che mofirinoy

che fiano prima le/petie di quelle cofi > &le differente

deffe .perche quando nonfiano ,• nanamentefon nomina-

te da loro . ^) impertinentemente\ Comefa Licinnio ne

la/ua arte x nominando di nuouo la corroboratane > la di-

gre/fione > e irami.

£ dunque
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XUIL
dvnqve ilproemio ilprincipio ne l'orata-

ne3 come ilprologo ne la 'Toefia^ffl la ricerca- »

ta nelfuono . Che tutte quefle cofefono comin-

ciarnenti,& come unapianata per entrarem quel che ù
propogniamo . £Ma la Ricercata èfimile al proemio del'

genere dimoHrattuo . Che ficome ifonatorifonandopri-

ma qualche belgruppo difhntafìa>entranofucceffìuamcn-

te nel tuono delmottetto , o delmadrigale 3 che intendono

difonare ; cofì ne l'oration dimoHrattua 3 fi può dir da

principio ciochefi uuo/e > q) ^pp^effo intonare > ^J conti-

nuare ilragionamentoprincipale : ancora chefia di diuer-

fa materia . Et di queflo tutti adducono per ejfempio il

proemio de l'Helena d'Ifocrate . percioche il parlare in

quel loco de' SofiHi^ non hapunto che fkr con Helena .

Oltre di queHo con tutto che
3

1proemiofìa flatoflrauagan

te ; nonfi difdice poi > che tutta l'orattorie non fia d'una

medefirna Sfetie . Sifanno i proemij deldimottrattuo di

laudij o di uituperij . Di laude come Gorgia ne l'oratione

Olimpica , dicendo . degni d'ammiratione ap-

po DI MOLTI SONO COLORO SIGNORI
greci &c. percioche celebra quelli > che furonoprimi

adintrodur quella fòlennità . T)t n.ntuperij 3 come fece

ffocrate : biafimandolt chepremiaffero le uirtu del corpoy

nonproponendo premio alcuno à quelle de l'animo . Co-

mtnetafiancora dal configliare , come fece quei che diffe >

chefi debbono honorar gli huomini da bene . (gjr continuo

poh
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fxiì, cheper quefio egli lodano, tArifiide » neramente >

chefi debbono lodar quelli, chefono d'una certafòrte, coi-

rne dir, nefamofi, ne infami . ma buoni, ($f
non cono/citi-

tiper tali . come oAleJfandro di ^Priamo . percioche colui

che cofi dice
uiene k dar configlio . Comincia.fi ancora nel

dimoflratiuo, co iproemi giuditialt . cioè con dir co/e , da

fkrfibemuoli, ($f
attenti gli auditori, quando il ragiona-

mentofia di materia, ò merauigliofa , ò difficile , o tanto

diuolgata che uifi ricerchifiufa ,, operdono . jfl che fece

Cherilo quando dtffe .

'Poiché tuttifin quafi i luoghiprefi

.

ffi
quel chefèguita . Onde chegli efordij, chefifon detti

>

fi'cauano da quèHe co/è . Da la laude,& dal^vituperio,

dalperfitadere , fg)
dal dtffuadere : (gjr da le cofi che ap-

partengono à cattar attentwne , e>* bemuolen^a dagli au~

*dito ri. Et bifogna che quella attaccatura de/proemio con

la narrationefia fatta, ò di cofi chabbtan delfiorefiiero , o

di cofi appropriate a la materia de toratione . I Proemi

delgcneregiuditiale , s'ha da/àpere , chefanno ilmedefi-

mo che tprologi de le fituole , (fy
gli efòrdij de poemi he-

roici . V^onparlo de 'principe de' ^Ditirambi . percioche

fino fimili à quelli chauemo detto nel genere demo-

Bratiuo

.

Per te, pergli tuoi doni, oper le Sfoglie . ffic.

€t enfine le fauole,come ne le compofittoni heroiche,iproe-

mifono comefaggi de le /or materie . perche fifitppia pri-

ma di che s'ha daparlare : *& nonfi tengafòffefò l'animo

du
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di chi a/colta . percioche tuttele cofè3che nonfino determU

nate; nefanno uacillare con la mente . Qolui dunque che

propone quel ch'intende di ragionare * comefi mettefie in

mano de l'auditore il capo di tutto ilfiofilo
-

3fk 3 cheperfi
medefìmopuòfacilmente andar dietro al reHo del ror-
namento . EtperoproponeHomero ne la jfliade »

€antiamfira d'Achille

,

& iie l'Odiffea .

Vien JMufa à dirdelpellegrino heroe

+

ft) queltaltropropofi cofi

.

Ifeggi Mufia ilmio canto infine}) io dica

De l'Afia incontr Europa ilfero affalto .

/ Tragici ancora ufanomofirar l'argomento delafituola*

0*fi non cofifibito come Euripide s lo moUrano nondi-

meno nelproceffo delprologo, comefa Sofocle doue dice »

Toltbo daforinto eramiopadre .

flmedefìmofalacomedia . Ondeche l'offitiopiu neceffa-

rio >&piùpropriodelproemio e daccennare ilfine .per

cagion delqualefiuieneà ragionare . Etperofi la cagio-

ne enotai& la cofa epiccola>nonfideue ufiare ilproemio.

L 'altre
'

fòrti di cofi > che s'ufino ne iproemi] fino rimedij

intorno al'auditore . St cofi communifi eauano da chi di-

ce> dachiafiolta^dafauuerfarione la caufia^ da la cau

fàfleffa . Dalapcrfònanoslra,
ffl

de taUùerfàrioficaua-

no quelle> chefanno a liberarcide la calunnialoneramen-

te à calunniare altri : et non àunmedefìmo modo : auue-

gna3 che chi
fi difenderlaprima cofa rifonde ala calun-

nia:
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nia :

ffi
chi accufe fi indugia à calunniar ne l'epilogo .

La cagione è chiara .-perche , chifidifende, uolendofim?e

rire eneceffario , chefi lieuiprima dmanzjgl'impedimen-

ti . dunque bifignaprima chefipurghi da la calunnia . Et
chi uuole accu/àre deue Jèrbare la imputatone ài*ultimo ,

per imprimerlo meglio ne la memoria degli a/coltami .

Quelle che appertengono à l'auditore ,ficauano ò da l'in-

durre à ben.uolcn^a , dalprouocare adira . Et alcuna,

hoIta dalfarlo attento, dalcontrario .perche nonJèmpre

è beìie diprocurarfi l'attenzione . Et di qui mene che mol-

ti s'indu&Tiano di mouerlo à ri/o . Docilefaremo l'audi-

tore (fé quefto farà l'intento noflro di fare ) con tutte

quelle cofi, che cipafifonfarparere huomini da bene , per-

ciochc à quelli chefino tali,fiprefla maggiore attentione .

€t attentofifa colprometter cofégrandi , cofe, che tocchi-

no l'intereJfe,cofi merauigliofe ,& cofepiaceuoli . Bifò-

gna dunquefare impnjfione ne l'animo de l'auditore che'

l

parlar noBrofia di co/e tali . St tornandoci lene à disiorlo

da l'attentione sha da proporre il contrario : che la cofiè

fia dipoco momento, chefiafafìtdiofa , (èjf
che ìion apper-

tenga à lui . Auuertendopero che quellefino parti fuor
de l'oratione , ($f fuor delpropofito de la caufà : *J tro-

ttatefelamenteper commouere igiudici, che non fino buo-

nigiudici :& che danno orecchio à le cofe , chefono imper

unenti à la caufà . perche co i buoni non ci btfògna proe-

mio,fi non quanto baila à toccarJòmmariamente certi ca

pi , che contenghino per modo di dire tutto il corpo de la

II cofu
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co/a . €t quefto far l'auditore attento s
3

ufacommunemen-

t$ m tutte lefarti de toratione,quando bifegni . percloche

per tutto s
3

attende mancoj che nelprincipio . Etper que -

fio è cofa ridicola à determinare > che tattentionefidebba

procurar nelprincipio , quando tutti Hanno attentijfimi

.

Bifignafarlo adunque fecondo che 7 tempo ricerca, come

dire. Ascoltatemi di gratia, che (^ve-

sta NON E* MANCO VOSTRA CAVSA CHE
MIA. OUerO 3 STATEMI A VDIREt CHE VOI
NON SENTISTE MAI COSA PI V ATROCE DI

QJESTA, OVERO COSI MERAVIGLIOSA.. Que-

§lo e unfare ilmedefimo che fkceua ^Prodico quando ne-

deua ifuoi di/cepoli fònnacchiofi : che per tenerli dcSli in-

frametteuanelfuoparlare qualche cofà di quella fiia qui-

Jìione j, che eglifoleua dire che ualeua cinquanta dramme .

€t che quefle cofifianofuor de la caufa ; q) chefi uolghi-

.

no al'auditore > non come auditore 3 èmanifefio . perche

tuttifi uagliono de iproemij > oper imputar l
3

auuerfario y.

per liberar fé da la paura di qualche male . come fune

1Antigone di Sofocle quelmefjb che dice .

Signor, temendo di uenirui auanù y .

^efiaipiù uolte .

1tf doue Euripidefa dire àToante.

Cheproemifin quefii 3 che commenti 3

'Tarlami chiaro .

Jlmedefimo auuiene à quelli che hanno > o uerofi
credono

dhauere cattma caufa à le mani . percioche /òpra ogn al-

tre
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tra cofa mette lor meglio difermarfi, che/òpra quella di

chefiparla . ($f
però ifirm non rifondono à le domande

chefon lor fatte ,• ma nanna girando con le parole , sfa-
cendo de iproemif . 'Dondepoi fi caua ilmodo di acqui-

fiarfi la
beniiiolen%a de gli auditori , & eia/cima de tal-

tre co/è tali s 'ègià detto .pureperche quelloco d'Homcro

è molto bello, doue dice

Dammi che giunto allito de Pheacì

/èmiri amico , ò degno dipietate .

fideuè auuertire à quefie due co/è , di moftrarfio beniuo-

lo, mi/erabile .

O^elgenere Dimoflratiuo bi/ògnafkre, che tauditore

penfi, che infiemecon quelli, chefifinprefi'à lodare
',fiano

lodati ancor
effi,

la lorgente, i lorofiudi , qualche al-

tra lor cofa in qualunque modo .peraoche quel che dice So

crate ne tOratwnfunebre e uero, Che lodargli aAtheniefi

fagli z/lthemefi non e diffidi cofa ; mafi benefragli La-
cedemoni . fi Deliberanno ,fi'firue

deproemij del giù*

ditiale .percioche di/ua natura non haproemio . auuegnx

che hanendofiàparlare con auditori, chegià /anno di quel

chefi con/ulta ;fi nha manco bi/ogno an^i non fi n'ha bi-

figno niente in quanto à la cofa perfi He/fa 3
- ma fi bene

quanto à laper/dna nofìra , quanto à quelli , che nonfi-
no delnosiro parere, che non hanno la cofa per fi gran*

de, perfipiccola, come l'hauemo noi, ma di maggiore ,

di minore importanza . D^el qual ea/o e necejfario , ac~

cu/ar altri, difenderfi, ampliare,}) diminuire. Cheper

• // 2 conto
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conto di queHe co/e ne le deliberaiioni Intermene ilproe-

mio : o neramente lùfifk per ornamento : perche l'oratio-

ne, che non haprincipio pare una co/afatta in un certo mo

do à tauuentata 3 come quella di Gorgia à gli Helienfi 3 il

quale non à ufo di buonoghermitore y ma come noi dicia-

mo da disperatofin^aprima dimenarfì> o uibrarfipunto ,

entra in un /àbito à mezjjt Urna dicendo . H e l i d e

CITTA FELICE.

XV.

T quanto à la calunnia un modoper difcolpare

farà questo . di ualercidi quelle ragioni > che

fon buone à tor la mala impre/Jìone : perche le

mede(ime fin buone à tor l'imputatone : auuegna che da

l'ef/èr detto mal di noi da qualchuno à l'ejjer creduto fen-

zjt che
fidica, non afapunto di differenza . Ondefegue

che quefio loco e uniuerfale . L'altro modo e d'opporfeli 3

comefifa ne le controuer/ie con direfi che non è uero quel

chefi dice3 o che non e nociuo : o che non nuoce à quel tale:

o che nonfia tantogran cofa : o che nonfia cofa ingiufla :

opur che nonfiagrande tngiuflitia 3 che non fia cofa brut-

tay o che uifia poca bruttezza .percioche in quefle co/e ta-

li confiftono le controuerfie . come fficrate contra V^aufi-

crate . fiquale confeffa dhauerfatto quel chegli oppone

>

& dhauerli anco nociuto : ma non già d'hauerlo ingiu-

riato . fipure nonfipuò negare dhauere ingiuriato -

sfi

mette à rincontro un'altra cofa > chefiaper ricompenfia de

tingiuria.
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[ingiuria, come dire

',fi ti hofatto danno s è fiatoperfar-

ti bonore . Se fhofatto dispiacere $ lofeciperfarti utile .

Valtro modofarà d'attribuirlo aderrore , etimputarne

lafortuna, ò la neceffità, come fece Sophocle , Io tre-

mo, NON PER PARER VECCHIO COME SON
CALVNNIATO: MA PERCHE SONO d'oTTAN-

ta anni a mio dispetto. Mett
efi

ancora à

rincontro di quelche s'èfitto quelchefu cagione chefifa-

ceffi : cioè , che tintemione non fu di nuocere , ma difar

quefta cofa , & non quella che s'oppone, (§Jr chel male

ch'èfiguitoè fiato per difgratia : & che allhora fi meri-

terebbe deffire odiato , fr)perfiguitato , quando ciofoffi

fatto, con difigno , che n'auueniffe quelmale che riauuie-

ne . Valtrofarà di uedere ,felcalunniatorefi truoua ,

s'è trouato altre uolte impaniato nelmedefimo peccato efi

fi, qualcuno de'fioi . Valtro,fi la medefima calunnia

cadefepra altreperfine : le quali nonfi accettino per col-

peuoli : come dire ,fijoffe tenuto per adultero un cb'an-

daffepolito . farebbe dunque adultero quefìo& quelfaL

tro , che uannopoliti . L'altro efi colui che calunnia te,

ha calunniato altri , ofi altri han calunniato lui . Ofinzg
calunnia s'è fifrettato , come hora di coflui , (^d'altri,

chepoififin trouati innocenti . L'altro è di calunniare à

rincontro ilcalunniatore .perciochefi egli non è deqno di

fede ; non è ragtoneuole chefcreda à lefueparole . L'al-

tro è quandofi dica, chegialacofit èfatagiudicata . come

Euripide contra Igienonte in quel gìuditio , che da Greci

era
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era chiamato nAnttdofì'. the ac etifandolo ctimpietà condi-

re che egli induceua la gente àpergiurare > poichéfiufau*

lo pergiuro con quel uer/ò .

. Con la lingua hogiurato.& non colcore s
-

Li rifpofi3 chelifitceua torto à chiamarlo àgiuditw di cor-

te> di quel che s'haueafiolamente agiudicare ne lefilenni-

ta di TZaccOj innany, al quale egli nhauea refi cento ; ($T

eraper renderne di nuouo >pur che quiuifojjè conuenuto .

Valtro e di dir contra la calunnia fg) quantofia gran ma, -

le .& (penalmente dir queflo 3 Chefifa per diuertire il

giuditio de la caufiaprincipale > 0«per attaccar nuoue di-

fiute 3 nonfifidando de lafia ragione , Loco commune

àtaccufiatore^ ($f
à l'accufàto e di uenire àie coniature x

come ne la Tragedia di Teucro . Vliffe dice contra di

lui j che fauoriua la parte di ariamo . percioche Hefione

madre di Teucro erafirella di Triamo . *~Da l'altro,can-

to Teucro daper coniatura ^ che lifoffe contrario :perche*

Telamone fio padre era nimico "di Vriamo . & che egli

non hauea rmelate le spie > che furono mandate à Troia

.

L'altro^ eproprio di chi calunnia . & quefio è di lodar afi

fai una co/a piccolaper uituperareà dilungo . ò di lodar

come à la sfuggita i fatti grandi 3 o ueramente hauendo

prima detto di molto bene ; fermarfi à dire un male che

facci per'la caufi. JQuefto ortifinofigliono ufar quelli

chefino aftutiffimi>Q) ingiuflijfimi ; i quali cercan di nuo

cer col bene^ mefiolandolo colmale . Commune ancora al

calunniatore y 0* à quel chefi difende da la calunnia è

queft*altro
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queffaltro loco : quando unfatopio uenire dapiù cagio-

ni, che chi calunnia l 'attribufia a la peggiore ,& chi di-

fende k la migliore . Come per ejfempw , che Biomede

mandatoper ricono/cere il campo de' nemici sfcegliejjè di

tutu 1 Greci Vltjfe perfio compagno . fi difenfor direb-

be, chefa perche lo giudico miglior di tutti . fi calunnia-

tore, Per lo contrario , perche effendo riputato per uile ;

non lipotèffefar concorrenza ne la laude che s'acquislaua

di quellafanione . et de la calunnia s'è detto à bafian?y.

Wfàsfyì &4 Narratione nel genere démoflratiuo non fi

M !£§Ì^ fa tutta m un loco , mafiaridamente , perciò

-

^yi3|§| che bifogna tra/correrper tattioni, (jjy da l'at-

timifigiata ilparlarne, con laude, con biafimo . auue-

gna che unaparte delparlamentoffa finzji tarte delpar

latore . perche chi dice non e cagione èjfo di quel che se

fatto . &> taltrapartefifa con l'artifino di chiparla . Et

quefìo conjìfìe in dimofirare, che lacofit fia cofi quando

non e credibile, chefia ta/e,ò chefia tantogrande : ò ue-

ramente tutto infieme . Et che non bi/ogni tal itoIta far la

narratione tutta in un loco ,eper quefto -, che uenendofi

/ / ù la dimoflratwne de le cofe narrate , difficilmente la

memoriafèruè a replicar tutti quei capi chefifin detti ne

la narrazione .percioche s'harebbe àfare in queffaforma,

D a qv e s t e anionificaua adunque, che coHuifiafior

te ;& da quefie altre, chefiafauio, (tffgiufio . Et queslo

modo
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modo di narrare tutto ctunpez£p,hapiu delfimplice, do-

uè quelTaltro è uariato > q) non ha del fonerò . Quelle

anioni, chegiàfin note,& celebrate , bafla chepanofi-
lamente rammemorate . &* per quefio molti non hanno bi

fogno di narrazione , come per ejfempio , uolendo lodare

^Achille , percioche ognuno fi le co/è chefece . Ce ne ha-

uemo nondimeno à ualere con farne mentione . éMa uo-

lendo lodar Crìtia ; bifigna narrar le attienifue .perche

moltinonfanno chififa . Hora quelli che dicono , che la

narrazione deue ejjèr breue ,fin'o degni di rifi . perche
fi

come à quelPanattiero, che domandò fifi doueaftr l'in-

trifi duro, o molle ,fu riffiofio
-

3 q) che nonppuò intrider

bene ì cofimedefimamente auuiene in quefio , che non bi-

figna che la narrazione fia lunga , come ne anco l'efiordio

ne lepruoue ,percioche dbene non confifiein quefio etefi

fir breue, ò d'ejfir mozjt,ma ne l'effer mediocrementefat-

ta . cioè quanto bafla ad efior la cofi di che fiparla : ò à

fir capace che cofifiapafi'ata : ò che ci fia di danno b d'in-

giuria : ò di tanta importanza , di quanta uogliamo chefi
creda . €t che à colui, che ce contra bafiiàmoBrare ilcon

trario. Et mentre che fi narrafideue ufiir taiuolia in

qualcheparola che mostri la nofira uertù . come dire, Io lo

configliauafimpre quelche mipareua chefuffe benfatto •

che non douefiè abbandonare ifigliuoli : ò chefiuopra ilui

tip de tauuerfiario, comefarebbe, chee^li rifiondeua, che

douunquefoffe , non limancherebbono degli altri figliuo-

li^ come dice Herodoto , che rifiofirogli Egittìj à Tfitme-

thico
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thico lor Re,quandofi ribellarono da lui . aero ìnfèriruì

qualche cofa, cheflagrata a' giudici . La narraùone di

chi difende e minore che quella de l'accu/àtore . St lefot

queftioni/òno, o di non thauerfatto, o che nongli ha /àt-

to danno : ò che non gli hafatto ingiuria ; o che non hafat-

to tanto quanto gli s'oppone . Onde che non ci douemofer

mare ne le co/è chefino certe,& che non fi poffono nega-

re »fégià nonfifaceffe con intentione dintrarein qualche

na di quelle , chefifin dette . come à mofirare, che[è bene

e uero quelche s'oppone^ non è però, chefia ingiuria .

Dette anchora l'accufato narrar de le cof fatte , quelle i

chefacendofi nonfono Hate tali da poter mouere ilgiudi-

ce, ò à compaffione uerfo colui che l'ha patite , o à/degno

contra di lui che l'ha commeffe . per ejfemptodi questa au-

mrtenzji cifia [Apologo (tzAlcino , che con una diària di

feffanta uerfififa fare à Penelope . Et quell'aggiramen-

to chefaceuà l?hailloper non uenire alpunto . €t anco il

prologo ne la Tragedia d'Eneo .

Bi/ogna ben , che la narraùonefia costumata . Et co-

ftumata lafaremo ,/è cifaranno note quelle cofé,che dan~

no notitia ddcofiume . De le quali una e di mostrare 3

con che elettione cifiamo mojfi à far quelche s'è fatto .

Terche i cofiumifi'conofono da telettioni , &) l'elettioni

dalfine . Di quiprocede che lparlar de le co/è matema-

tiche non ha costume : perche non ha manco propofito :

conciofiacofa che nonfipropone alcunfine . Ma i ragiona-

menti Socraticifon quelli , chef portano i coftumi con lo*

KK ro.
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fa .percioche trattano di quelle co/e che fi indirizzano à

qualchefine , Zirialtrafòrte di cofé cofiumate , cioè che

danno inditw de' cofiumifòn quelle che uanno infieme con

la natura di ciafcuno . come dire , Cos 1 parlando^
volse le spalle, jfl che moflra ilcofiume de l'in-

fòlen^a, ($f
de la ruftichez^a . cÀpparifce il cosìurne nel

dir ancora nonfecondo che ueramente fèntimo j come uo-

gliono gli oratori dhoggi dì , mafecondo ilproponimento

che ci habbiamofatto . come dire . Io uolficofi , ^) cofimi

rifòluei di fare , ancora ch'io ftpeffi
, che fòffe il peggio

per me . perche l'una di quefie cofé appertiene al pru-

dente>& l'altra albuono . auuegna che i prudentifigua-

no l'utile, e i buoni l'honeHo . Et quando quel chefi dice

non e credibile ; bifogna che ci s'aggiunga la cagione, come

per effempiofa Sophocle ne l'^Antigone . douè dice , chefi

curauapiu delfratello ,.che del marito , gjr de'figliuoli :

perche quefliperdendofifipeffono racquietare s ma ilfra-

tello, morto ilpadre, & lamadre nonpuò più rinafcere .

St nonpotendone affègnar la cagione 3 douemo mofìrare ,

che noifapemo di dir coje , che nonfono facilmente da cre-

dere., (gjr nondimeno che lo diciamo perche fiamo di cofi

fatta natura . altramenteper l'ordinario non fi credereb-

be, che'l ttoler noflrofia difar altro , che quel che ci torna

utile . barrando ancora s 'hanno à dir cefi, che mo(Irina

glt affètti , &gli atti, che uanno infieme congli affitti,-^}

chefon noti a gli afcoltanti : fg) chefino propriamente a

noftri > ò di colui di chi
fi
parla ., come per effempio , Gua-

tandomi
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tandem! àtrauerfo andò .dia . Et come dtffè Ufchme di

Cratilo> chefifhiauas ffi
battèua le mani . Le quali co/e

hanno del perjàafìuo per quefio 3 che effendo quefiiJegni

notià gli auditori danno lornotitia di quelche non/ape-

uano de' coturni di color chegli ufàno .

C

Z>/ que&a guifà

nefono molti in Homero > come quello >

Cofi la ^-vecchia

Ttifife :&già
fi
poma la mano aluolto .

tercloche quelli che cominciano àpiangere> hannoper ufàn

Zjt di metter/ile mani a gli occhi . Et nel raccontare > ci

dottemo in unfubtto accommodarper modo j, che à l'audi-

torpaia di uederci diffiofti 3 & conditwnati di una certa

qualità , c^* che l'auuerfario jia d'un altra . aAuuerten-

dopero, che l'arùfìtio nonfi' conofia . Et che l'auditor fa-

cilmentefimuoua per queHa dilfofitione >fi può uedere

in quelli che uengono con qualche nonella . chefé bene non

/appiamo quel che shabbino adire sfcondo che lo uèdemo

dtffofto ce nefacciamo una certa imagtnatione . Eafila
narrazione in diuerfilochi de torattone : e>» taluolta non

da principio . CN^el genere deliberattuo non interuicn

quafimai narratione . perche mffimo narra circa le cofé

da uenire . etfipur ci interuienefarà de le cofépaffate3ac-

cioche rammemorandole fi confiti meglio de le future

.

neramentefarà, per lodarle>, oper biafimarle . 3\ia chi

fa quefto,non loft come configgerò . 6t quando la cofa non

e credibile ;fi'dettepromettere >& dirnefitbito la cagio-

ne : & offerir di renderne conto a chi uogliono > come fa

KK 2 locala
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ìocafla di Canino ne tEdipode . che à la domanda di co»

lui che cerca ilfigliuolo , rifonde fiempre promettendo .

€tcofifitUemodiSophocle.

XVII.

E pruoue bifigna che pano dimottratiue . Et

naficendo la que
H

'ione'/òpra quattro co/è ; colui

che dimoHra
fi deue difiendere/opra quella

doue confi/le ilpunto . come dire fie confisle/Jè in non l'ha-

uerfittto sfipra queUo Io non l hofatto , uènendofialgiu

ditiofideue uoltare tuttala fior^a del prouare . 6t cofi

/opra l'altre tre cofi y chefino . Jo non ho nociuto : Non
thofitto ingiuftamente : Non hofitto tanto quanto mifi
imputa . E'Imede/imo s'ojferua/e'lpunto confitte in ba-

tterlofitto . €t e dafipere ch'in quellafila controuerfid

de thauer fatto j ò ?ion fitto $ neceffariamente una de le

parti conuien che dica la bugia> e>* chepecchiper maligni-

tà -.perche nonfipuò in queBofiufiar d'ignoranza : come

quandofi di/futa delgiufio,^ de l'ingiufio . Etperò ci

hauemo àfermare in quefio articolo lungamente : ^) ne

gli altri no . U^l genere dimofiratiuo 3prefipponendc.fi

che le cofifi credano ,• la più parte de la confermationefi

fura con l"amplificare> che le cofifiano honoreuoli > gjr uti-

li . HPerche rade uolte occorre^ che fi uenga à la demo-

Hratione . Et quefio quando le cofi non fino credibili 3 ò

che un'altro nefiaflato cagione . Nel deliberatiuo uiene in

confideratione 3 o che la cofi non/àrà > ò che non/ara giu-

fta,
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&a>o che nonfarà utile, ò non tanto . Et fideue auuer ti-

reJè l'auuerfàrio non dice iluero in qualche co/afuor de la

caufà.perche parrà che fiafègno emdente che mentifia

ancora ne l'altre cofè . Gli effempifòno proprijjfimi al de-

liberattuo . Etgli entimemifinopiùproprij algiuditialey

che àgli altrigeneri^ percioche ne le deliberationi fitratta

de le cofè e hanno à uenire . de le quali (perche ancora non

fono ) e neceffariOy chefiparliper effempi delpaffato . Et

igiuditijfifanno circa l'effere 3 o non effere : doue inter»

mene maggiormente la dimofiratione > fó)
la neceffità .

percioche la cofa fatta bifògna che neceffariamente fia .

Non è bene chegli entimemifìano raunati tutti in un loco;

ma bifògna mefcolarli : altramente per la moltitudine

s'impedì/cono infra loro . percioche ancora la quantità ha

ilfuo termine di quanta deuè effere> comefi caua da quel

loco d'Homero .

Carofigliuolpofcia chat tante cofè

Dette y quante urihuomfàggio ne direbbe

s

doue s'ha da notare > che dice tante } ($f non tali . V^on

fi deue cercare ancora diprouare ogni cofa per entimemi .

perche non auuenga come à certi filofòfi 3 che pruouano le

cofèpiù note> &piu credibili, che quelle donde cauano le

pruoue . €t quando tu muoui laffetto non ufar l'entime-

ma . altramente o che laffetto fi torrebbe uia> o che ten-

timemafarebbe uano . Conciofiache accozzati infiemepiù

moti ; l'uno l'altro opprimendo]} > òfiffengono in tutto ., o

diuentano più deboli . Qofi quandofi effrime il co[lume 3

non
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nonfa meftìero nelmedefimo tempo ufir l'entimema .per-

chela dimofiratione nonpuò ftare ne col cofiurne > ne con

l'elettivne . Le/ènten^e s'ufitno cojl nel narrare come

nelprouare .perchefanno l'oratton cofiumata, come dire*

lo glie ne detti con tutto chefapejfi, che non e bene affidar-

ti d'ognuno . éMa con affettofi dirà comeper ejfempio .

Non me nepento ancora chefiafiato maltrattato : perche

il guadagnofaràper lui > fé)'la giufiitia per me . fi dir

ne le con/ulte epiù difficile che'Idir•ne 'giuditìj . ^) ragio-

neuolmente>perche quiuifi disfuta de l'auuenire>& qui

delpaffato, il qualefipuòftpere ancoper infino da gl'in-

douin'h come dice Epimenide Cretefé . perciòche egli non

indouinaua delfuturo ., ma delpaffato chefoffe occulto

.

Oltre di queHo ne igiuditij hauemoperfondamento le leg

qi,fòpra del qualprincipiopuò chi l'hajrouarfacilmente

la dimoftratione . 'Dipoi ne le con/ulte non fono molti di-

uertimenti y come l'infamar l'auuerfario : dir ben difé

fieffo : muouer gli affètti : & cotali cofé . Le quali ac-

cazgiono manco in quefiogenere che in tutti gli altri
_>fi

non quando efie de toffiùofio . Bifegna chefifacci adun-

queper un ricouero > come ufano gli Oratori aAthemefi :

fòt
Rettalmente Jfòcrate . percioche confultando ancor*

fiele accujare, come accusò i Lacedemoni nel Panagirico

.

€tCarete ne l'oratione de
3

compagni . Nelgenere de-

moBrattuo>fi deue riempiere toratione di laudi 3 comefa

Ifòcrate che laudafèmpre qualchuno difuora uia . €t que-

Ho e quello3 che diceua Gorgia 3 che non li mancherebbe

mai
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mai che dire . Perclocheparlando d'Achille > lauda spe-

leo > dipoi Bacoi dipoi Gioue . Cofi lauda medefimamente

la fortezza > dicendo che faccia queBe co/è , quell'al-

tre 3 che eliajia tale . Quando hauemo ragioni dapoter

dimoBrare ; douemo ualerci de le demofirationi>&deco

fiumi. £Ma quando non hauemo entimemi ; tutto ilno-

Brofondamentofarà ne
3

cofiumi . ($fpiùfifuper un'huo

mo da bene diparer buono effo 5 che difaper dire accura-

tamente le ragioni de lafra caufa . Degli entimemi quel

li che confutano finopiù approuati di quelli che afferma-

no .. Et quefioperche ilridarguire Bringe più che l'affer

mare . perche due contrari^poflo l'uno acanto a l'altrofi

fiorgono meglio . Stuelli nondimeno> chefifannoper con-

futare nonfono d'altraffette che quelli , chefifitnno per

confermare . aÀnzjfono del numero de leproue -.perciò-

che unaparte de la eonfermattonefifàfòluendo con l'ijlan

7^a > l'altra colfiUogiJmo . CN^je la deliberatione 3 & nel

giuditio btfogna s che chi comincia à dir prima 3 metta in-

nanzi le ragionfue ; dipoi rifoluere , ($f
eBenuare quelley

chepoffonfare contra di lui . Mafie le contrarietà fanno

affai rumore j allhora douemo cominciare da quelle che ci

fanno contra: come fece Qalliflrato ne la congregation

Mcfftmaca : doue rifioluteprima le oppofttiont che lipote-

uano effer fatte da altri ifòggiunfè dipoi quel chefkper

lui . <£\la quando ci tocca à dirpois hauemo à rifondere

prima à quel eh'eflato detto da l'auuerfario : rifluendo

,

et argumentando contra lui , Et maffimamente quando le

fue
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/fo ragionifof/èro approuate . Terciocheficome tanimo

aborrì/ce unaperfino, notata etinfamia ; cojìaborri/ce an-

cora ilfùo parlare quando pare > che l'auuerfirio habbia

ben detto , Bifigna adunqueprocurar d'hauer loco ne l'a

nimo de l'Auditore , per quelchauemo da dire . Et que-

fioflfiràcoldifiruggere ildetto de l'auuerfirioydal quale

era Hato occupato . fmpero combattuto charemo> o con-

tra tutte le oppofitwni che cifinfitte da l'auuerfario>o con

tra lepiùpotenti > ò contra le approuate , ò almeno contra

quelle chepiù fàcilmentefi pojfono confutare > allhora at-

tenderemo àproporre 3 &* corroborarle cofi noslre.

Euripide in quèfio loco

.

Prendendo de le Deeprima difefa ,•

MoBrerò dicofieiliniquitate .

Terch'io Giunone.

fg in quelchefiguefa 3 che Hecuba rifonde à la più leg-

giera cofi che hauejfe detto Helenaperjuafiufi . St q uan-

to à lepruoue, s'è detto à bastanza .

V^ela parte de' coHumi perche Udir bene di noi me-

defìmi o pastori/ce inuidia y o porta lunghezza s ò none

fèn%a replica ; oidir mal d'altri è co/a ingiuriofi 3 o uera-

mente mllaniai bifigna indur un altro cheparli > comefa

Ificrate nelFilippo j, ffl
ne fcAntidofi . <&* come *Archi-

loco uitupera la figliuola di Licambe >percioche induce il

padre dir contra lafigliuola in quei lambì .

Che nonfipuò sperar ? Chefipuote anco

Giurando ajfecurar> ch'ejfer non debba *

{g) Charonte
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^Charontefabro in quegli altri iambi 3 che cominciano .

fo non curo di Gigi ilgran the/oro .

&.J comefa Sopbocle che induce Smone à parlare al padre

per zAntigone inperfona d'altri . Et bifògna taluolta con-

uèrtirgli entimemi in fèntentie in questo modo . Quelli

chefonoftu'h debbono cercar di riconciliarfi quando fino

in proferirà : percioche allhora n'hanno miglior partiti,

^Doue informa d
y

entimemafi direbbe . Se allhora doue-

mo cercare di riconciliarci quando poffiamohauerpiù uti-

li y ($)
'

P

tu l^hipartiti; cihauemo dunque à riconciliare

quandofiamo posti infelicità .

XVIII.

FW^i^ gnamo bora à l'interrogare . fi tempo

ty$ì0é[ principalmente difar l'interrogatane e, quan-

hi^W- v^'l do hauendo l'auuerfario detto una parte ; con

una nofira domanda apprejfo lo facemo cadere in qualche

inconueniente . Come 'Tende interrogando Lampone de

le cerimonie chefifaceuano ne facrifitìj de la T)ea ferua-

trice ; sg) ejfendoli rifpofto da lui > che chi noti era entro*

rncffo non lepoteuafipere ; egli domandò luifé le fapeffe :

ftj rispondendo difi; Come e poffìbile (li diffej/e tu non

cifi imtiato ì N?lfecondo modofifa quando una cofa e

chiara ; ^-) l'altra > colui che interroga penfa > chef gli

debba concedere . douefatta che fia l'ima domanda >fèn-

%apm domandar quel ctie già noto ; bifògna fiibito con-

chmdere . comefece Socrate , che imputato da 3\dilcto di

•
v ' LL non
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non creder che gli ^Dij fitrouaffero $ gli dijfe . Tenfi tu

ch'io creda chefi truouino i demoni ? 6t rifondendo di
fi;

allhora li domandò . J demoni nonprocedono da gli Dij)

ò nonfono eglino qualche cofa diurna ì 6t rifondendopur

difi . oAdunquepuo ejfer (difegli ) che uno creda chefi

truouino ifigliuoli de gli ^Dij^ ffigli Tìtf no ì V^ei'terzo

modofifa^ quando fipuò moflrare > o che tauuerfario fi

contradice, ò che dice coffuor de l'oppenion d'ognuno .

Nel quarto2 quando crediamo 3 che non hauendocon che

rifoluerla noffra domanda ; non pojfa rifonder fi non

fefifiicamente, perche rifondendo ^ come dire > Può efie-

re^ non ejfere.^f efiere inparte^ inparte non cffire:

fg) taluoltafi ytauolta no; gli auditori come con/ufi } fi

perturbano . Et in altro modo che in queffi , non bijògna

tentar l'auuer/ario con linterrogationu perche rifonden-

do con qualche infiantia >par che chi domanda refìicon-

uinto . ejfendo che rifletto à la debolezza degli <tAfoptan-

ti nonfipojfonofar domandesfòpra domande. St per que-

Éo è bene > che ancor gli entimemi uadinoferrati ilpiù che

fipuò . Le rifio/ìe à fwterrogationi>fi le cofèfon dubie $

infogna chefifaccino diftinguendo> ffi
conparlare à la di-

Befa> ffl
non concifàmente . Et ne le cofe > che par che ci

pojfino uemr contra ,fi deue con la rifiofta fiùbito inferir

la rifolutione> auanti che di nuouo interrogando> o conclu-

dendo ; tauuerfàrio proceda più oltre . Terciochefi può

facilmente antiuedere doue egli fondila fua ragione :&
/opra qualifondamentificoncluda^& come le conc/ifioni

^rifiluono;
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(tri/dicono -, s'èfatto noto ne la Topica . Quando tattuerà

fario conclude, ^) con la medefimo, conclusone interrogai

doaemo rifondendo allegar la cagione perche : come fece

Sòphocle domandato da Pifindro . Sei tuflato delmede-

fimoparere> che gli altri elettori in crear il reggimento de

gli quattrocento huominiì S1fino (latogli rifpofi. come

( gli replicò ) non tiparue questa co/a malfktta ì cMal-

fittta (diffe) miparuè . Dunque (figgwnfi a Pifindro)

tu haifatto quello male à la Republica. Si (di/fe egli)per-

che non hauea da fkrie meglio . Et quel Lacedemoniefè ,

che Banda a/indicato del magi/irato degli Sphori ,fu do-

mandatofé \fiiparcua , chegli altrifuoi compagni conden-

siti de la uttafi/fero ben condennati , Kij/ofè difi. Lifu

replicato > Nonfii'tu (lato mfieme con loro a decretar que-

fte cof ì Sijòno stato, ditegli . Dunque ancora tu (li

fu detto) meriti di morire . JgueBo no, rifiofe egli -.per-

che co/loro l'hannofittoper danari y gjr'io non l'ho fatto

per questo, maperche co/i mi parcua di douer fare . Et

pero dopo la conclufone non bifigna interrogare : ne anco

interrogar la conclu/ione :fégià non conteneffein fi molto .

del nero . Etperchepare, che lefacctie, e 1 motti ancora

fi
ano di qualche ufi ne le co?itefi del parlare ,- e>* bifignan

do (come dice Gorgia) quando lauuerfirio (i reca in fui
/aldo,fìnaccorlo colfarfìne beffe : et quando egli beffeggia

colfaldo,& coluerofirmarlo j di questo hauemo parlato

ne la 'Poetica, & detto quantefino le s~petie de lefacetie .

de le qualiparte fi conuengono agenti!hitomini >&parte

LL 2 no.
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no . Quindipigliarà dunque ciafuno quelle che fono ap-

propriate à lui . L 'ironia hapiù delgentile > che la buffo-

neria .perche l'Ironico motteggiaper contoJuo : e'I buffo-

neper eoìito d'altri .

XIX.

'Epilogo fifa di quattro co/e . Vuna è

di/por l'auditore àjèntir ben di noi, gy mal de

gli auuerfarìj . Valtra ac ere/cere >& dimi-

nuire ilfatto . La terzg a muouere affetto àgli a/coItami,

Et l'ultima , rinfefar la memoria di quel che s'è detto .

Tercwche naturalmente dopo Chauermoslrato che noifa-
mo ueritieri > & chegli auuerfàri dico?io la bugia $ lauda-

rno noi;& uituperamo loro> ($f diamo anco una ripajjata

à quel che hauemo detto . Et bifògnahauere in confidera-

tione una de le due co/e ; cioè dimoflrare > o che noi fiamo

buoniparticolarmente a quesli > o affolutamente buoni

.

€t cofi che l'auuerfariofia mal'hucmo k quefli > o affoluta-

mente mal'huomo . Etgli lochi donde s'hanno à cauar gli

Argomentiper moflrar che gli huomini fano tali; pfono

detti difopra. Et medefmamente è co/a naturale > che

dopo che s'è moftrato che le coffano > s'ac ere/chino > o di-

minuìfhino . perche bifògna che cosi iprima ilfatto y che/i

tarli de lagrandezza delfatto > come è necej]ario> chefa-

noprima i corpi che l erefomento loro . Et ancora de l am-

pliare 3& del diminuirefifono esf/ofti i lochi . 'Dopo que-

fto ; chiarito che (ìa qualifono lecofètf quanto grandi;

bifogna
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bifegna muouer gli affitti de gli afeoltanti : quali fono la

compaffione, lo/degno, tira, l'odio, l'inuidia, lagara, q)
la contentwne . 1 lochi de' quali fi fono ancor moflri : per

modo, che non refia afar altro ,che rammentar le cofègia

dette . il chefifa in quelmodo , che alcuni dicono chefha-

rebbe afar ne' proemìj . fiche non e ben detto . pereio-

che danno perprecetto , che per dar meglio admtender le,

cofe ifi debbano replicarffejfè uolte . ^\(V i proemìj dun-

quefi deuèproporfòlamente la materia di chefdice per-

chefifappia di che s'ha da giudicare . Et ne gli Epiloghi

s'ha da replicare quelle cofè,per mezj^p de le quali s'è già

dimoftratofeommariamcnte, etper ma de' capi. Élprinci-

pio di questo rcplicamcnto farà d'bauere adempito quel

che s'èpromeffo . Onde chefdebbono ritoccare quali cofe

fon quelle , chefifin dette,
($f

qualifino le ragioni, chef

fono prouate . ficheffiolfire col metterle à paragone

con quelle chefi
'

f
'no addotte da l'auuerftrio . Etperpa-

ragonarle, ò s'affrontano infìeme quelle che luno& l'al-

tro hanno dettefopra almedefmo , ofènza affrontarle ,p
replicano in quefio modo . Coftut di queflo dice queflo, et

io dico queflo per queflo . Oper tua dironia , come dire .

Jgueflefono le belle ragioni, che egli adduce . & io non {di

hofaputo ri/fonderfé non quefle . Et chefarebbe egli ,fè

queftefoffro lefue ragiom,et ?2on quesl altre ? peruia

dinterrogatane , come dire . Che manca ch'io non hab-

bia dimoftrato ? uero, che cofe ha dimoftrato ihnio au-

uerfario ì Onde chefipiofare, cofe carne s'è detto, oper

uia
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àia diparagone : ofimplicemente fecondo tordine natu-

rale, nelmodo che fifino efyoHe 3 raccontando copie va-

gì n tue, dipoifi tipare appartatamente quelle de tauuer

Cario . Et ultimamente dir quelleparolefcioltey chefianno

ben ne lafi?je,perfiar chefia epilogo>& non oratione , in

quella gmfia . Ho detto 3 hauete intejò . Sapete come

paffa . Giudicate .

IL FINE.
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